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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, presso l'aula consiliare della Città metropolitana di Milano, ingresso in via 
Vivaio n.1, Milano, nel giorno:

 mercoledì 30 marzo  2022 con inizio alle ore 11.00

per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Ordine  del  giorno  per  l'affermazione  dell'autonomia  finanziaria  della  Città 
metropolitana di Milano e richiesta di interventi urgenti per assicurare l'equilibrio di 
bilancio;

2. Mozione presentata dal gruppo consiliare "Insieme per la Città  metropolitana", in 
merito allo stato di attuazione del TPL – Trasporto Pubblico Locale;

3. Modifiche al Regolamento per il  funzionamento del Consiglio metropolitano della 
Città metropolitana di Milano;

4. Riconoscimento dei debiti  fuori  bilancio derivanti da sentenze esecutive ai  sensi 
dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 in materia di Codice della Strada;

5. Riconoscimento di  debiti  fuori  bilancio  derivanti  da  sentenze esecutive  ai  sensi 
dell'art. 194 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000 (Sentenza n. 3492/2019 del 
28/05/2019 del Consiglio di Stato);

6. Nomina della commissione di esperti per l’esame delle candidature per la nomina o 
designazione dei rappresentanti  della Città metropolitana di  Milano in organismi 
partecipati, ai sensi dell’art. 57, comma 5, dello Statuto;

7. Gestione, in applicazione dell’art. 28 comma 4 della L.R. n. 20/2021, del periodo 
transitorio tra il  termine di  efficacia dei provvedimenti autorizzativi  rilasciati  ai 
sensi del Piano cave - settore sabbia e ghiaia - approvato con deliberazione del 
Consiglio  Regionale  n.  VIII/166  del  16/05/2006  e  la  data  della  definitiva 
approvazione  da  parte  di  Regione  Lombardia  del  nuovo  Piano  cave  della  Città 
metropolitana di Milano;
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8. Esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive 
del personale a servizio dei  Comuni dell’area vasta della  Città metropolitana di 
Milano (art. 1, comma 44, lettera c), legge 56/2014) - approvazione nuovo schema 
di convenzione;

9. Scioglimento Istituzione Idroscalo di Milano.

La seduta sarà trasmessa in streaming al fine di assicurarne la pubblicità; i Consiglieri dovranno 
rispettare le misure anticontagio (tra cui, in particolare, utilizzo della mascherina e rispetto 
delle distanze di sicurezza).

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.


