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Comunicato stampa

Doppia seduta del Consiglio metropolitano e riunione della Conferenza metropolitana

Due importanti scadenze attende il Consiglio metropolitano nelle
giornate di lunedì 24 e martedì 25 ottobre.

 Doppia convocazione, infatti, per il Consiglio metropolitano e riunione della conferenza sono
previste nella due giorni di lavori.  i Consiglieri metropolitani si riuniranno Lunedì 24, alle 11.30

per discutere il seguente ordine del giorno:nell’aula consiliare di Palazzo Isimbardi 

Comunicazioni del Sindaco.
Adozione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2022-2024 ai sensi
dell’art. 170 dlgs 267/2000.
Adozione del Bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati e verifica degli equilibri
generali di bilancio.
Fusione per incorporazione di Eurolavoro scarl in AFOL Metropolitana – modifica dello statuto
di AFOL Metropolitana e della convenzione; L’argomento sarà trattato subordinatamente al
passaggio in Commissione.
Mozione presentata dai Consiglieri metropolitani Cocucci, Segala, De Vito, Fusco, Di Stefano,
Piscina, Villani, Pozzoli, avente ad oggetto: sospensione dell'introduzione dell'Area B e
dell'Area C per auto ibride con emissioni superiori ai 100 grammi di CO2/Km.
Approvazione dello schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria della
Città metropolitana per il quadriennio dal 01-01-2023 al 31-12-2026 con possibilità di rinnovo
per il successivo   quadriennio.

Martedì 25 ottobre alle 9.30, invece, in videoconferenza, i sindaci dei 133 Comuni dell’area
metropolitana si riuniranno online per la Conferenza metropolitana; alle 12, infine, sempre online, si
svolgerà una seconda seduta consiliare, col seguente ordine del giorno:

Approvazione in via definitiva del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio
2022-2024 ai sensi dell’art. 170 dlgs 267/2000.
Approvazione in via definitiva del Bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati e verifica
degli equilibri generali di bilancio.
Rinegoziazione per l’anno 2022 dei prestiti concessi alla Città metropolitana di Milano dalla
Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni ai sensi della Circolare n. 1302/2022 –
Approvazione.
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