
Ordine del giorno:

Paderno Dugnano, 23 settembre 2022 il Presidente del Consiglio
Simona Arosio

Comunicazioni;
Interrogazioni(*)
Ordine del Giorno urgente ad oggetto “Non chiudiamo la tranvia Milano-Limbiate!”;
Approvazione verbale della seduta del 14 luglio 2022;
Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 04/08/2022 avente per oggetto:  
“Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 con poteri d’urgenza ai sensi dell’art. 175 
comma 4 del d.lgs. 267/2000 - aggiornamento al Documento Unico di Programmazione”;
Approvazione del Bilancio consolidato per l’esercizio 2021, corredato della relazione sulla 
gestione consolidata;
Esame ed approvazione emendamenti al Documento Unico di programmazione (DUP) - Ap-
provazione del Documento Unico di Programmazione (DUP): Sezione Strategica 
2019-2024 e Sezione Operativa 2023-2025;
Approvazione Piano per il diritto allo studio A.S.2022/23;
Mozione: Emergenza e degrado al Villaggio Ambrosiano - Costituzione di una Commissio-
ne Speciale.

(*)
- Interrogazione prot. n. 51089 del 24/08/2022 presentata dal Capogruppo Gianluca Bogani del gruppo 
LEGA PADERNO DUGNANO  “in merito alla situazione organizzativa del settore Pianificazione del Territorio”;
- Interrogazione, prot. n. 51251 del 25/08/2022 presentata dal Consigliere comunale Mario Giovanni 
Mosconi del gruppo LEGA PADERNO DUGNANO ad oggetto “Presenza topi a Cassina Amata in Via 
Reali”;
- Interrogazione, prot. n. 51585 del 29/08/2022, presentata dal Consigliere comunale Francesco Boatto 
del gruppo LEGA PADERNO DUGNANO ad oggetto “FTTH: situazione collegamenti fibra ottica fino alle 
abitazioni”;
- Interrogazione, prot. n. 52036 del 30/08/2022, presentata dal Consigliere comunale Francesco Ignazio 
Rienzo del gruppo LEGA PADERNO DUGNANO ad oggetto “soppressione della tranvia Milano-Limbiate”;
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La seduta del Consiglio Comunale sarà registrata e diffusa in diretta video raggiungibile al seguente percorso: 
https://www.comune.paderno-dugnano.mi.it/consiglio-comunale-on-line/; 
nella stessa pagina web sono consultabili le proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno.

in seduta ordinaria di 1ª convocazione

con eventuale prosecuzione degli argomenti rimasti da trattare nella prima seduta, nonché 
in seduta di 2ª convocazione qualora la prima vada deserta, per il seguente giorno:

Giovedì 29 settembre 2022 - Ore 20.00

Lunedì 3 ottobre 2022 - Ore 21.00


