
                           

Comune di Assago
Provincia di Milano    

 
              Seduta ordinaria pubblica 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

-    Visto l’art. 39 – I comma – del D.Lgs. 267/2000; 
- Visto l’art. 36 del vigente Statuto comunale; 
- Visto l’art. 5 del vigente Regolamento per il funzionamento del  Consiglio comunale; 
- Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 

CONVOCA 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
per il giorno 30 novembre 2006  alle ore 18.00 

in prima convocazione 
 

e per il giorno 01 dicembre  2006 alle ore 18.00  in seconda convocazione 
presso la sede comunale sita in Via dei Caduti n. 7, 

 
 per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1) Comunicazioni del Sindaco. 
2) Interrogazione prot. n. 17438 del 29 settembre 2006. 
3) Interrogazione urgente prot. n. 17443 del 29 settembre 2006. 
4) Assestamento di bilancio ex art. 175 D.lgs. 267/2000;. 
5) Approvazione protocollo d’intesa per la delega delle funzioni socio assistenziali in materia 

di adozioni all’Azienda Sanitaria Locale di Milano 1. 
6) Ordine del giorno sulla proposta di istituzione della giornata contro le mafie ( 21 marzo). 
7) Ordine del giorno di solidarietà al Santo Padre per il Suo discorso all’Università di 

Ratisbona”. 
8) Ordine del giorno di censura dell’Amministrazione comunale di Assago in riferimento alla 

Sua decisione di costituire una Società Patrimoniale. 
9) Ordine del Giorno sulla introduzione del ticket di ingresso nella città di Milano per i non 

residenti possessori di auto ritenute inquinanti. 
10) Ordine del Giorno sulla manovra contenuta nella Legge Finanziaria 2007 a difesa dei servizi 

comunali e dei cittadini. 
11) Ordine del Giorno sull’apertura delle farmacie  “24 ore” . 

 
Assago, lì 24 novembre 2006 
 
       Il Presidente del Consiglio Comunale  

    F.to Rocco Furfaro 
 
La documentazione relativa agli argomenti iscritti all’ordine del giorno è depositata presso 
l’Ufficio Segreteria, in libera visione, negli orari d’ufficio e fuori dal predetto orario presso 
l’Ufficio di Polizia Locale. 
I cittadini sono invitati a partecipare. 

 
WWW.COMUNE.ASSAGO.MI.IT. 


