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            Ai Signori

CONSIGLIERI METROPOLITANI

     LORO SEDI

     Al Signor

     SEGRETARIO GENERALE

     della Città metropolitana di Milano

     SUA SEDE     

E p.c. Al Signor

PREFETTO DI MILANO

SUA SEDE

    Al Signor

    PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

    della Città metropolitana di Milano

    SUA SEDE

Il  Consiglio metropolitano è convocato, ai sensi dell’art.1, commi 8, 19 e 50 della Legge 7 
aprile 2014 n.56, nonché del Decreto Legge 23 luglio 2021, n.105, in modalità videoconferenza, 
il giorno:

 lunedì 29 novembre 2021 con inizio alle ore 14.00

per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco;
2. Approvazione verbali di adunanze consiliari;
3. Terza  variazione  alla  Sezione  Operativa  (SeO)  del  Documento  unico  di 

programmazione (Dup) 2021-2023;
4. Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2021/2023 e verifica 

degli equilibri generali di bilancio;
5. Variazione  di  assestamento  generale  al  Bilancio  di  previsione  2021-2023 

dell’Istituzione Idroscalo di Milano e verifica degli equilibri generali di bilancio;
6. Estinzione anticipata di n. 2 mutui in essere con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A con 

effetto a partire dal 1° gennaio 2022;
7. Approvazione del Budget Triennale 2022-2024 e del Piano Programma 2022 (art. 114 

del  D.Lgs.  267/2000)  dell’Azienda  speciale  “Ufficio  d’Ambito  della  Città 
metropolitana di Milano”;

8. Accordo tra Città metropolitana di Milano ed il Comune di Milano per la copertura di
quota parte della spesa per il  completamento dei lavori  di  prolungamento della 
linea metropolitana M2 Milano Famagosta-Assago;

9. “Cambio”:  approvazione del  Biciplan  della  Città  metropolitana  di  Milano.  Prime 
Linee Guida Progettuali;

10. Proposta di modifica dello statuto metropolitano – art. 50, comma 2;
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11. Relazione  sull’attuazione  del  piano  di  razionalizzazione  (anno  2020)  e 
razionalizzazione periodica delle partecipazioni (anno 2021), ai sensi dell’art. 20, 
D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico Partecipate) e successive modificazioni;

12. Approvazione  dello  schema  di  Statuto  della  costituenda  Fondazione  di 
partecipazione  I-CREA  Academy.  Fondazione  ITS  per  le  imprese  culturali  e  il  
territorio;

13. Fusione per  incorporazione di  Eurolavoro scarl  in  AFOL Metropolitana –  modifica 
dello statuto di AFOL metropolitana e della convenzione;

14. Autorizzazione al riscatto di un modulo prefabbricato ad uso scolastico sito presso il
Liceo Scientifico Falcone e Borsellino di Arese.

I Consiglieri riceveranno in tempo utile la scheda illustrativa con le modalità di partecipazione 
alla seduta in videoconferenza. Le votazioni saranno effettuate per appello nominale.

Distinti saluti.

Il Sindaco metropolitano
        Giuseppe Sala

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive  
norme collegate.


