Comunicato stampa
Convocazione del Consiglio metropolitano per mercoledì 25 maggio
24 mag 2022 - Si comunica che il Consiglio metropolitano è stato convocato il giorno mercoledì 25
maggio 2022 h.14.00, ingresso in via Vivaio 1, con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco;

1. Presa d’atto della deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la
Lombardia n.67/2022 relativa all’esame dei rendiconti esercizi finanziari 2016-2017-20182019 nonché alla verifica del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni
pubbliche;

1. Presa d’atto del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la
Città metropolitana di Milano relativo al triennio 2022-2024 (PTPCT 2022-2024);

1. Modifiche allo schema di convenzione per l’esercizio delle funzioni di stazione unica
appaltante a servizio dei Comuni metropolitani;

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2021 dell’Azienda speciale Ufficio d'Ambito
della Città metropolitana di Milano (art. 114 del D. Lgs. 267/2000);

1. Approvazione di un protocollo di intesa con il Comune di Pieve Emanuele per disciplinare la
costruzione e la successiva acquisizione al demanio della Città metropolitana di una nuova
carreggiata per la Strada Provinciale 28 “vigentina”, con la contestuale dismissione della
carreggiata attuale;

1. Aggiornamento del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ai sensi art.1, comma 821 della Legge 27/12/2019
n. 160);

1. Approvazione del Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Comitato Tecnico
metropolitano ai sensi dell’art. 8, comma 1 bis Legge 12 marzo 1999, n. 68; L’argomento sarà
trattato subordinatamente al passaggio in Commissione

1. Mozione presentata dal Gruppo consiliare "Insieme per la Città metropolitana", in merito allo
stato di attuazione del TPL – Trasporto Pubblico Locale.
La seduta sarà trasmessa in streaming al fine di assicurarne la pubblicità; tutti i presenti dovranno
rispettare le misure anticontagio (tra cui, in particolare, utilizzo della mascherina e rispetto delle
distanze di sicurezza).

INFO

Città metropolitana di Milano
Via Vivaio, 1 - 20122 Milano

Tel: 02 7740.6655
stampa@cittametropolitana.milano.it
www.cittametropolitana.mi.it

