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        Ai SINDACI DEI COMUNI 

DELLA CITTÀ’ METROPOLITANA  DI 
MILANO

e p.c.

Al SEGRETARIO GENERALE DELLA 
CITTÀ’ METROPOLITANA DI MILANO

Al SIGNOR
PREFETTO DI MILANO
LORO SEDI

OGGETTO:  Convocazione della Conferenza metropolitana   in modalità videoconferenza  

La Conferenza metropolitana è convocata,  ai  sensi dell’art.  1,  commi 8, 19,  42, 50,  della 
Legge  7  aprile  2014  n.  56, nonché  dell’art.  27,  comma  7,  dello  Statuto  della  Città 
metropolitana, in modalità videoconferenza, il giorno:

 giovedì 16 dicembre 2021 -  ore 15.00

per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. approvazione su proposta del Consiglio  metropolitano di una modifica allo Statuto 
della Città metropolitana – art. 50, comma 2 (per l'approvazione sono richiesti i voti 
che rappresentino almeno un terzo dei Comuni e la maggioranza della popolazione 
complessivamente residente nella Città metropolitana);

2. accordo di collaborazione tra la Città metropolitana ed i  Comuni metropolitani  per 
l'attuazione delle misure del PNRR: stato dell'arte e sottoscrizione dell'accordo (il testo 
dell'accordo sottoscritto dal Sindaco metropolitano verrà trasmesso antecedentemente 
alla seduta ai Comuni interessati, i relativi Sindaci avranno cura, nella data della sedu-
ta, di apporre la loro firma digitale avendo cura, nella stessa data, di inoltrarlo a mezzo 
pec al protocollo della Città metropolitana);

3. approvazione del Regolamento per il funzionamento della Conferenza metropolitana 
(per l'approvazione sono richiesti i voti favorevoli che rappresentino la maggioranza 
assoluta dei componenti);

4. presentazione dell'accordo interistituzionale per la legalità promosso dall'Associazione 
Libera.

E’ ammessa la delega da parte dei Sindaci, in caso di assenza o impedimento, solo al Vice 
Sindaco.  L’eventuale  delega dovrà  essere trasmessa  entro  il  10 dicembre p.v. al  seguente 
indirizzo e-mail: supporto.organiistituzionali@cittametropolitana.milano.it
Seguirà scheda con indicazioni  per il collegamento in videoconferenza.

Cordiali saluti.

    Il Sindaco metropolitano
        Giuseppe Sala
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