
 

 

 

 

COMUNE DI VIMERCATE 
CONSULTA DI VELASCA 

(Regolamento Comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 41 del 16 giugno 2017) 

Il giorno 26 del mese di gennaio nei locali di Villa Volontieri si è riunita la Consulta di 

Velasca, convocata dal presidente ai sensi del regolamento comunale con il seguente 

ordine del giorno: 

1.Presentazione Membri consulta alla Cittadinanza 

2. La parola alla Cittadinanza: confronto aperto sul Quartiere 

 

Sono presenti: 

Paolo Galli- Egizia Villa- Elisabetta Tres 

Sono assenti: 

nessuno 

Accertata la validità della seduta il presidente passa alla discussione dell’ordine del 

giorno. 

 

Argomento 1 all’ordine del giorno: 

Il presidente presenta i vari membri della consulta spiegando ai presenti il ruolo della 

consulta e il nuovo regolamento 

Chiede poi ai presenti, specifica che la Consulta può fare poco per il Quartiere se non vi è 

una risposta da parte del Quartiere stesso. 

Conclude invitando i presenti ad esporre i problemi presenti nel Quartiere, introducendo il 

secondo argomento della serata. 

 

 

Argomento 2 all’ordine del giorno: 

La discussione inizia con l’analisi con i convenuti sui possibili motivi che hanno, nel 

tempo, svuotato e assopito la vita del quartiere. Il riassunto della chiacchierata può 



 

essere la frase: “i Velaschesi hanno perso il senso di appartenenza ad una comunità”. La 

Consulta si prende l’impegno di organizzare una riunione di coordinamento con le 

associazioni attive in Velasca per valutare nuove iniziative in tal senso. 

Si prosegue con il confronto con i cittadini sulle problematiche del quartiere. Vari cittadini 

intervengono in merito al problema della sicurezza in quanto ultimamente alcune 

abitazioni sono state visitate da ladri. Si propone l’installazione non solo di telecamere ai 

due ingressi del quartiere, ma anche di attivare un controllo di vicinato. Sono presenti 

alcuni membri dell’Amministrazione (l’Assessore Ghedini e il Presidente del Consiglio 

Comunale Del Buono) che assicurano che tale argomento è in fase di studio da parte 

dell’Amministrazione Comunale di Vimercate, pertanto si invitano gli stessi a mantenere 

aggiornata la Consulta sugli sviluppi dell’iniziativa. 

Si evidenzia il problema anche dell’illuminazione sia dei parchetti giochi, sia dell’area 

“beach volley” dove è stato rimosso il muro ma allo stesso tempo, mancando 

l’illuminazione pubblica, la sera è completamente al buio creando un problema in ordine 

della sua sicurezza. Lo stesso vale nei parchetti giochi che sono completamente aperti e 

al buio. Si richiede informazioni circa il progetto di riqualificazione dei parchi e, in 

particolare, se è previsto l’installazione di un impianto di illuminazione pubblica. 

Alcuni cittadini ricordano il problema dei trasporti pubblici da Velasca alle varie stazioni di 

collegamento con i centri maggiori. Su tale punto ci riserviamo di ridiscutere l’argomento 

con la Giunta e il Consiglio Comunale, dato che in Agosto scade il contratto con Zani 

Trasporti, come comunicatoci dall’Assessore Ghedini. 

Rimane ancora il problema della sicurezza della rotonda di Via Kennedy, dove molte 

macchine vanno sulla corsia opposta pur di evitarla e quando piove si formano 

allagamenti 

Si richiede all’Amministrazione Comunale di valutare il miglior modo possibile di 

risoluzione della problematica. 

Da ultimo alcuni lamentano i collegamenti delle piste ciclabili da Velasca a Vimercate 

Sia per Oreno che per San Maurizio 

Interviene anche un condomino residente in via Kennedy 17 dove evidenzia il problema, 



 

più volte sollecitato all’Ufficio Ecologia, riguardante il deposito rifiuti nel piazzale del civico 

19 antistante alla sua abitazione che non è monitorato e da quanto sono stati ritirati i 

cassonetti la spazzatura, questa viene lasciata sul piazzale causando problemi non solo di 

estetica ma anche sanitari. 

Ci si chiede come mai l’ufficio ecologia più volte sollecitato non sia ancora intervenuto 

Per la sua soluzione 

 

Terminate la discussione e la votazione degli argomenti all’ordine del giorno la riunione si 

chiude alle ore 23,30 del giorno 26/01/2018 

 

Il Presidente                                                                                  Il segretario 
   F.to Paolo Galli                                                                                                   F.to Villa Egizia 


