
 
 
 
 

COMUNE DI VIMERCATE 
CONSULTA __CENTRO-SUD______________________________ 

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

Il giorno 08 del mese di marzo alle ore 20,30 nei locali della Biblioteca di Vimercate si è 

riunita la Consulta ___CENTRO/SUD_________, convocata dal presidente ai sensi del 

regolamento comunale con il seguente ordine del giorno: 

1. Preparazione all’Assemblea Pubblica del 12/03/18 

2. Fissare date Calendario Incontri 

3. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: Tutti i 7 membri della Consulta Centro/Sud 

Sono assenti: 

 

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

giorno. 

Argomento 1 all’ordine del giorno: 

-il giorno 6/3 sono state ritirati volantini e locandine per pubblicizzare l’Assemblea 

Pubblica del 12 c.m. Tutti i membri provvedono alla distribuzione sulla zona di 

competenza. 

- Abbiamo lavorato alla organizzazione e stesura di una breve presentazione per la serata 

di cui sopra producendo Power Point. 

Terminata la discussione si procede alla votazione della proposta: 

Favorevoli: 7 

Contrari: 0 

Astenuti:0 

La proposta è approvata 

 

 



 

Argomento 2 all’ordine del giorno: 

L’Ufficio Partecipazione ci ha confermato le date di prenotazione della saletta per i prossimi 

incontri cosi’ calendarizzati: giovedi’ 12 Aprile, giovedi’ 10 maggio e giovedi’ 14 giugno. 

Abbiamo altresi’ richiesto la prenotazione dell’Auditorium per la futura Riunione Pubblica 

nella data del  17 maggio p.m. (la conferma ci perverrà tramite l’Ufficio Partecipazione, al 

quale invieremo e.mail) 

Terminata la discussione si procede alla votazione della proposta: 

Favorevoli: 7 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

    La proposta è approvata/è respinta. 

Argomento 3 all’ordine del giorno: 

Si è deciso di richiedere all’Ufficio Partecipazione una ulteriore casella di posta (in 

specifico una web mail) che ci possa permettere di rispondere ad eventuali richieste dei 

cittadini (naturalmente previo studio e verifica) con la visibilità a tutti i membri. 

A tale scopo sarà inviata mail all’Ufficio Partecipazione. 

Inoltre richiediamo, se possibile, che venga corretta l’attuale mail:  da 

consultacentro@comune.vimercate.mb.it a consultacentrosud@comune.vimercate.mb.it 

 

Terminata la discussione si procede alla votazione della proposta: 

Favorevoli: 7 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

    La proposta è approvata. 

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

chiude alle ore 21,40 del giorno 08/03/18 

Il Presidente                                                                   Il segretario 

Fausto Galbussera                                                                                                  Valeria Tozzi 



 

 

 


