
 

COMUNE DI LUINO 
SETTORE SEGRETERIA GENERALE 

 
 

AVVISO 
 

di seduta pubblica ordinaria di prima 
 

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Il giorno sette del mese di febbraio dell’anno duemilaventitre alle ore 20:00 in Municipio, nella 

Sala consiliare ( in presenza), si riunirà in pubblica adunanza il Consiglio comunale per la 

trattazione del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1.  Conferma aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria IMU) anno 2023; 

2.  Conferma aliquote e soglia di esenzione per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF anno 
2023; 

3.  Modifica del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo 
pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale; 

4.  Approvazione documento unico di programmazione (DUP) triennio 2023 – 2025 integrato con la nota 
di aggiornamento; 

5.  Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025; 

6.  Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025; 

7.  Riconoscimento del debito fuori bilancio per l'esecuzione di lavori di somma urgenza ai sensi 
dell'art. 194 – comma 1 lett. e) – D. Lgs. n. 267/2000 per la messa in sicurezza di fronte 
roccioso in Via Creva; 

8.  Approvazione del Regolamento del Corpo di Polizia locale; 

9.  Approvazione del Regolamento di Polizia urbana; 

10.  Approvazione convenzione con Comunità Montana Valli del Verbano gestione associata 
pianificazione Protezione Civile e Primi Soccorsi rinnovo anni 2023 – 2025; 

11.  Comunicazione della deliberazione della Corte dei Conti – sez. reg. controllo Lombardia n. 
228/2022; 

12.  Comunicazione in merito alla risposta all'interrogazione prot. n. 36334 del 15.11.2022 
presentata dal Consigliere Pellicini riguardante questioni diverse inerenti allo sport; 

13.  Interrogazione e successiva integrazione presentata dal Consigliere Artoni ad oggetto: 
“Situazione frana di Creva – compatibilità PGT con situazione attuale”; 

14.  Interrogazione e successiva integrazione presentata dal Consigliere Artoni ad oggetto: 
Esenzioni e aiuti per gli sfollati della frana di Creva e richiesta contributi ad Enti 
sovracomunali e non”; 

15.  Interrogazione presentata dal Consigliere Pellicini in merito alla situazione del complesso 
“ex Lido di Luino”. 

 

Si informa che la seduta sarà trasmessa in streaming (https://luino.civicam.it). 

 
Dalla Residenza Municipale, 
lì 1° febbraio 2023 

IL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

(Rag. Fabrizio LUGLIO) 
 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


