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COMUNE di MOTTA \TSCONTI
Provincia di Milano

***

Prot. n. 9536
SEG/lr
OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AL CONSIGLIERE COMLINALE

LUOGO
Visti gli art. i4 e 36 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, La invito ad intervenire alla
seduta

straordinaria che

venerdì

-

il

il giorno 1610912011
l7l09l20ll - sabato - alle ore 18,15, per la

Consiglio Comunale tenà

alle ore 18100 ed in II

convocazione

il giorno

in I

convocazione

trattazione del seguente:

OKDINE DEL GIORNO

l.
2.
3.
4.

Approvazione verbali seduta precedente;
Relazione presentata dal Difensore Civico Aw. Matteo Battaglia;
Adozione del Regolamento del Servizio di Polizia locale;
Ratifica delibera G.C. n. 97 del20107l20I1 "Variazione al Bilancio di previsione 2071

5.

Mozione présentata dal Gruppo consiliare "Il popolo della libertà - Berlusconi per Scamarda" volta
all'intitolazione di una via o piazza o paîco cittadino a Paolo Borsellino simbolo della lotta alla
mafia e ulteriori iniziative di contrasto alle mafie;
Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare "Il popolo della libertà - Berlusconi per Scamarda"
ri guardante f impianto Polisportivo comunale",
Proposta di ordine del giorno di protesta e di proposta sulla manowa ftnanziaria del Governo;
Comunicazione delibera G.C. n. 102 del 2910712011 ad oggetto: "Ptelevamento dal Fondo di riserva
BP 201 1. (Prorvedimento n. 1 - Variazione al bilancio 201 I n. 2 -Yaiazione al P.R'O. n.2)"'

6.
7.
8.

e

pluriennaie

20lI-2013 (prowedimento n. 1);

Si precisa che ai sensi dell'art. 37 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consigiio Comunale, gli atti relativi agli
argomenti iscritti al presente ordine del
due giomi precedenti.

Li,

.:#

q-,FFl

13 settembrc2011

6ià""'l\

'3D {s+
lr

ilililililililililililililililililililililililililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
RELAZIONE DI NOTIFICA
Seduta del

Al Consigliere Comunale

Io sottoscritto Messo Comunale dichiaro di aver notificato il presente invito alla seduta del Consiglio
mediante consegna di copia a tnano del Sig.
Data

Il Messo Comunale

Il Ricevente
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