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

Il giorno 23 del mese di Febbraio 2018 alle ore 18,30 nei locali esterni del Mega Cafè si 

è riunita la Consulta del Quartiere Nord, convocata dal consigliere anziano ai sensi del 

regolamento comunale con il seguente ordine del giorno: 

1. Nomina del Presidente 

2. Pulizie strade dopo il carnevale 

3. Casetta dell’Acqua nel quartiere 

4. Riattivazione progetto Allegripedi 

5. Varie ed eventuali 

Sono presenti: Maddalena Verderio, Cristina Bonassi 

Sono assenti: / 

Accertata la validità della seduta il consigliere anziano passa alla discussione dell’ordine 

del giorno. 

Argomento 1 all’ordine del giorno: 

Viene proposto come nuovo Presidente la Sig.ra Bonassi Cristina. 

Terminata la discussione si procede alla votazione della proposta: 

Favorevoli: 2 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

La proposta è approvata. 
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Argomento 2 all’ordine del giorno: 

Vogliamo fare presente che nel nostro quartiere, per Carnevale, si sono tenute le sole 

sfilate scolastiche; ciò nonostante la pulizia della strada si è avuta alla fine della 

settimana successiva e neanche totale, essendoci ancora parecchi residui. 

Argomento 3 all’ordine del giorno: 

Avendo appreso dell’inaugurazione della Casetta dell’Acqua all’interno del Quartiere Sud 

e avendo saputo che ci saranno altre quattro installazioni, chiediamo se è prevista 

anche nel nostro Quartiere. 

Se si, vorremmo sapere dove e quando. 

Attendiamo risposta scritta.  

Argomento 4 all’ordine del giorno: 

Chiediamo la mappatura dei punti di ritrovo dei “percorsi sicuri casa - 

scuola” (Allegripedi) previsti all’interno del Piano per il diritto allo Studio 2017-2018 per 

valutare eventuali interventi che permettano l’avvio del progetto all’inizio del nuovo 

anno scolastico. 

Attendiamo risposta scritta. 

Argomento 5 all’ordine del giorno: 

Vorremmo sapere quali interventi di manutenzione stradale, nel nostro Quartiere, sono 

già stati programmati ed inseriti nel Bilancio 2018-2020. 

Attendiamo risposta scritta. 

Restiamo in attesa dell’assegnazione della sede. 

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

chiude alle ore 19,30 del giorno 23 Febbraio 2018. 

Il Presidente          Il Segretario 
Cristina Bonassi               Maddalena Verderio  
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