
 

 

 Ordine del giorno – Consiglio Comunale del 31-03-2 022 alle ore 19:00 
 

N°proposta  N° delibera  Oggetto  

CC/1/2022  Interrogazione a risposta orale presentata in data 23.3.22 pr.  2070 
dal Gruppo Consiliare “SiAmo Gaglianico” relativa alla situazione 
dell’illuminazione pubblica in v P. Micca e nel tratto di pista 
ciclo/pedonale che unisce via Fiorita a via Carso 

CC/2/2022  Interrogazione a risposta orale presentata in data 22.11.2021 prot. 
n. 2071 dal Gruppo Consiliare “SiAmo Gaglianico”, relativa alla 
mancata adesione al progetto denominato “Terra della Lana – 
Sport, Benessere, Turismo e Moda 

CC/3/2022  Mozione presentata in data 23.03.2022 prot. n. 2072 dal Gruppo 
Consiliare “SiAmo Gaglianico”, relativa all’eliminazione delle 
barriere architettoniche e messa in sicurezza dell’area cimiteriale 

CC/4/2022  Mozione presentata in data 23.03.2022 prot. n. 2073 dal Gruppo 
Consiliare “SiAmo Gaglianico” relativa al supposto versamento di 
liquami nel fosso presente a fregio della via Pietro Micca, nel tratto 
in cui incrocia Via Fiorita 

CC/5/2022  Approvazione verbali seduta precedente 

CC/6/2022  Verifica quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere 
cedute in proprietà o in diritto di superficie (art. 172 D.Lgs. n. 
267/2000) per l’anno 2022 

CC/7/2022  Determinazione dell’importo dei gettoni di presenza da 
corrispondere ai consiglieri comunali. - Anno 2022 

CC/8/2022  Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e 
detrazioni anno 2022 



 

 

CC/9/2022  Addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche 
anno 2022. Conferma aliquota 

CC/10/2022  Approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe 2022 relative al 
servizio di gestione dei rifiuti (TARIP). RINVIO 

CC/11/2022  Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico 
Di Programmazione (D.U.P.) - Periodo 2022-2024. Art. 170 Comma 
1 del D.Lgs. N. 267/00 e smi 

CC/12/2022  Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 e 
triennale 2022-2024 

CC/13/2022  Approvazione modifiche al reg.to c.le per il canone patrimoniale di 
concess. autorizzaz. esposizione pubblicitaria e del canone di 
concess. occupaz. aree e spazi appartenenti al demanio o al 
patrimonio indisponibile, destinati a mercati 

CC/14/2022  Proposta di aumento di capitale della società partecipata 
SO.R.I.SO. S.R.L. riservato alla sottoscrizione da parte del 
Comune di Valdengo 

CC/15/2022  Proposta di donazione benevola di porzioni di fabbricati e 
appezzamenti di terreno in Comune di Gaglianico; 

CC/16/2022  Approvazione relazione ai sensi art 34, c. 20 e 21, DL 179/2012, 
convertito in L. 221/2012, concernente le modalità di affidamento in 
concessione del servizio pubblico locale di rilevanza economica 
“asilo nido Lino e Livia Bider” 

 

 

 

 


