
 
 
 
 

COMUNE DI VIMERCATE 
CONSULTA    CENTRO 

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

Il giorno 12 del mese di  Marzo nell’Auditorium della Biblioteca Civica si è tenuta la Prima 

Riunione Pubblica con i Cittadini , convocata dal Presidente ai sensi del regolamento 

comunale con il seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione della Consulta e dei suoi membri 

2. presentazione power point  

3. dialogo aperto, approfondimenti 

 

Sono presenti: tutti i Membri della Consulta Centro : F. Galbussera, V. Tozzi, E. 

D’Acierno, L. Bollani, D. Dossi e i Membri della Commissione di lavoro 

permanente dell’area Sud: L. De Musso, M. Scotti 

Partecipanti: il Sindaco F. Sartini, il Consigliere G. Del Buono ed una 

rappresentanza dei cittadini ( 12 ) 

 

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

giorno. 

Argomento 1 all’ordine del giorno: 

– Il Presidente ha presentato la Consulta e i suoi membri, facendo riferimento alla 
Commissione permanente costituita dai due membri della zona Sud (De Musso e 
Scotti) ed aprendo ai presenti e a tutti i cittadini l'opportunità di prendere parte attiva 
ad altre commissioni di lavoro (previste dall'attuale Regolamento delle Consulte) che 
saranno via via costituite per meglio approfondire gli argomenti sollecitati dalla 
cittadinanza. 

 

 

 

 

 



 

 

Argomento 2 all’ordine del giorno: 

–  E' stata proiettata una presentazione Power Point per ripercorrere le tappe intercorse 
e gli argomenti fino ad ora indicati dai cittadini; Le date dei prossimi incontri già 
calendarizzati (all.to n.1) 

– Sono stati evidenziati per punti gli argomenti/suggerimenti raccolti dalla cittadinanza 
a partire dai primi incontri durante la Sagra di S.Antonio a Gennaio (ved. All.to 1 ) 

– Altri punti e segnalazioni sono stati evidenziati dai presenti. 
 

Argomento 3 all’ordine del giorno: 

 

– Il Sindaco ha dato chiarimenti su ogni singolo punto. Possiamo dire, con piacere, che  
gli argomenti riportati in allegato sono già stati presi in carico. Tutti gli argomenti 
meritano pero' un approfondimento di cui la Consulta si farà carico per fornire ai 
Cittadini dettagli e/o documentazione appropriata. Pertanto in questo verbale 
riassumere in poche righe cio’ che abbiamo sentito ci sembra molto superficiale ed 
inoltre il riassunto potrebbe non essere così chiaro e preciso a tutti. La Consulta 
intende aggiornare e coinvolgere direttamente, di volta in volta,  la cittadinanza. 

 

– Tutti i presenti hanno partecipato attivamente e ci sono stati scambi di opinioni molto 
interessanti in un clima molto sereno. 
 
Al termine il Presidente, ha ringraziato il Sindaco per i suoi interventi chiari e 
puntuali, nonché il Consigliere e tutti i cittadini presenti e 

 

 
Terminato il dialogo e le discussioni sugli argomenti all’ordine del giorno la riunione si 

chiude alle ore _22,45__ del giorno _12 marzo 2018_ 

 

Il Presidente                                                                                           Il segretario 
Fausto Galbussera         Valeria Tozzi 
 
 
 
Allegato N.1  I punti inseriti nella presentazione Power Point 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
Allegato N. 1  
   
 al Verbale della Riunione Pubblica della Consulta Centro  del 12 marzo 2018 
 
Argomenti Evidenziati 
 

‐   Istituzione di un registro per i testamenti biologici  (gia stato 
deliberato dalla Giunta). 

‐  Proposta di parcheggio residenti   
‐  Bonifica ex raffineria ( via Principato ang. Via Pellizzari) 
‐  Richiesta del “camouflage” per tutti i cantieri edili aperti ( per 

gli edifici fatiscenti) a vantaggio del decoro urbano 
‐  Problematica alberi e marciapiedi (l’esempio di via Brenta puo’ 

essere replicato dove sia possibile, lasciando agli alberi un piu’ ampio 
respiro) 

‐  Criteri di assegnazione alloggi ed RSA a Vimercate. 
‐  Servizi sociali per anziani o disabili ( accompagnamento, …), 

ora insufficienti. 

‐  Pulizia delle strade: rivedere gli orari dei cartelli sia per la pulizia che 
per I divieti di sosta ( al momento lacunosi e non coincidenti con gli 
effettivi orari di spazzamento) 

‐  Pulizie Primavera:   Si potrebbe organizzare un piano di pulizie nei 
quartieri coinvolgendo la cittadinanza con il coordinamento del Comune 

‐  Sicurezza: chiedere al Sndaco di concordare un incontro tra la Polizia 
Locale ed Il Comando dei Carabinieri       

 

‐  Le prossime date per gli incontri della Consulta Centro sono state cosi’ 
calendarizzate: giovedi 12 Aprile 

   Giovedi 10 Maggio 
   Giovedi 14 Giugno 

          Gli incontri si terranno presso l’Aula della Biblioteca al Piano -1  
 



 
 
 


