
 

 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in via ordinaria ed in prima convocazione presso 

la Sala Consiliare, ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto Comunale in data 

21.03.2022 ORE 20:30 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni del Sindaco. 

2. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

3. Mozione urgente presentata dal Gruppo Consiliare “Lista Ratti Sindaco” in data 01.03.2022 

prot. nr. 4555 ad oggetto: “Ucraina: subito il cessate il fuoco. Verano Brianza Città di Pace”. 

4. Presa d’atto del recesso dei comuni di Besana in Brianza, Briosco e Veduggio con Colzano dal 

Consorzio Brianteo Villa Greppi – proposta di modifica dello statuto e della convenzione 

costitutiva agli enti consorziati. 

5. Approvazione dello schema di convenzione tra Provincia di Monza e della Brianza, Afol Monza 

Brianza e Comune di Verano Brianza per la gestione dei servizi di rete per il lavoro tramite 

l’Agenzia per la Formazione. 

6. Ricognizione degli immobili di proprietà suscettibili di alienazione o valorizzazione e 

approvazione piano triennale delle alienazioni e/o valorizzazioni degli immobili 2022/2024. 

7. Approvazione bozza dello schema di convenzione, ex art. 30 TUEL 267/2000, per la 

presentazione istanza di finanziamento progetto associato di rigenerazione urbana con il 

Comune di Triuggio. 

8. Determinazione aliquote e detrazioni Nuova Imposta Municipale – anno 2022. 

9. Addizionale comunale all’Imposta sul Reddito Persone Fisiche – anno 2022. 

10. Modifiche al Regolamento canone unico. 

11. Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione e del Documento Unico di Programmazione 

(DUP) anni 2022-2023-2024. 

Il pubblico sarà ammesso in sala in un numero massimo di 6 persone obbligatoriamente in possesso 

del green pass e con l’esibizione di un documento di identità in corso di validità.  

Per ragioni organizzative, si chiede di prenotarsi preventivamente telefonando ai numeri 0362 

9085.230 – 9085.203, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

La seduta del Consiglio potrà essere seguita per via telematica secondo le modalità che saranno 

comunicate per tempo sul sito del comune. 

Dalla Residenza Municipale, lì 16.03.2022 

 IL SINDACO 

 Samuele Consonni 


