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   COMMISSIONE CULTURA 

    AI SIGNORI  
    Ballerini Maddalena 
    Muliari Alessandro 
    Salvetti Valeria 
    Dal Vecchio Manuel 
    Rubini Lucia 

 Agresti Omar 
    Marazzi Anna Maria  
    Zavaglia Antonio 
    Castiglione Giuseppa 
 

   L’invito di partecipazione è esteso: 
  Al Sindaco Andrea Tagliaferro 
  All’Ass. alla Cultura Danila Maddonini 
  Ai Consiglieri Comunali 

                                                 
  e p.c.      Al Presidente del Consiglio C. Alberto Landonio

  
    All’Ufficio Cultura 
 

 
Le SS.VV. sono invitate alla riunione della Commissione Istruzione, Cultura, Sport; Spettacolo e 
Tempo libero, che avrà luogo presso la Sala delle Capriate, Largo Scuderie. 5, il giorno 10 marzo 
2022, in prima convocazione alle ore 20,30 ed in seconda convocazione alle ore 21,00, al fine di 
trattare il seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Approvazione verbale della seduta precedente 
2) Aggiornamento sul sondaggio online per Area Ex Piscine di via Monte Grappa 
3) Prime analisi e possibili proposte per l’area del “Castello” a Barbaiana 
4) Varie ed eventuali 
5) Interventi dei cittadini 

 

La seduta della Commissione è aperta al pubblico.  
I cittadini che desiderino prendere parte alla riunione possono contattare la Segreteria (tel. 
02/93598201 - email segreteria@comune.lainate.mi.it), entro le ore 10,00 del giorno di 
convocazione. 
 
L’ingresso sarà consentito solo su prenotazione, al fine di non superare il numero massimo di 
persone ospitabili e per garantire gli standard di sicurezza previsti dalle vigenti normative in 
materia. 
 
I partecipanti dovranno necessariamente: 

 
• rispettare il distanziamento 
• indossare per tutto il tempo di permanenza una mascherina ffp2  
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• essere in possesso di Green Pass 
(All’ingresso si provvederà alla verifica della certificazione, come previsto dalla vigente 
normativa nazionale e non sarà consentito l’accesso a coloro che ne fossero sprovvisti. Si 
ricorda che il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 all’art. 1 comma 1 ha introdotto 
l’“estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS–Cov-2 agli 
ultracinquantenni”) 

 
 
 

Distinti saluti 
 
 
 
 
 

  


