
 
 
 
 

COMUNE DI VIMERCATE 
CONSULTA __CENTRO________(verbale N.6)________ 

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

Il giorno 12 del mese di Aprile alle ore 20,00 nei locali della Biblioteca di Vimercate si è 

riunita la Consulta ___CENTRO/Commissione SUD_________, convocata dal 

presidente ai sensi del regolamento comunale con il seguente ordine del giorno: 

1. Definizione all’Assemblea Pubblica del 10/05/18 

2. Traccia per l’incontro Pubblico di Giugno (07/06/18) 

3. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: tot 7 , tra membri della Consulta Centro/Sud e  cittadini 

Sono assenti:1 membro Consulta 

 

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

giorno. 

Argomento 1 all’ordine del giorno: 

- viene approvato il programma e la stesura della locandina e dei volantini per 

pubblicizzare l’Assemblea Pubblica del 10 Maggio c.a. che si terrà presso la Casa 

Famiglia San Giuseppe. 

 Si è deciso, inoltre, di approntare una breve presentazione per la serata di cui sopra 

producendo Power Point. 

La bozza (approvata nel suo contenuto) sara’ inviata All’Ufficio Partecipazione che 

completerà graficamente secondo le esigenze di stampa. I membri di tutte le 

Consulte   provvederanno alla distribuzione sulla zona di competenza solo dei 

volantini A4/A3, mentre l’affissione negli spazi pubblici e la divulgazione sul web sara’ 

delegata all’Ufficio Partecipazione. 

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: 

 Nel verbale precedente avevamo indicato le date degli incontri della Consulta, a fronte 

dei nuovi impegni, abbiamo riorganizzato l’Agenda e concordato quanto segue: 

- La riunione del 10 maggio viene annullata per essere sostituita dall’Assemblea 

Pubblica presso il San Giuseppe.  

- La prossima Assemblea Pubblica della Consulta Centro viene spostata al 7 giugno. 

Oggetto della stessa saranno i punti segnalati nella precedente Assemblea del 12/3 

(rif. In allegato del verbale n.5) con le risposte che i Cittadini si aspettano (sarà 

nostro compito recuperare le informazioni necessarie). 

- A questo proposito, dovrà essere annullata la prenotazione dell’Auditorium della 

Biblioteca del 17 maggio; 

- Si chiedera’ gentilmente all’Ufficio Partecipazione di provvedere all’ 

annullamento delle prenotazioni presso la Biblioteca della saletta il 

10/05 e dell’Auditorium il 17/05 (invieremo mail Sig. Diego Fasano) 

 

Terminata la discussione si procede alla votazione della proposta: 

Favorevoli: 7 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

    La proposta è approvata 

 

 

 

 

 



 

Argomento 3 all’ordine del giorno: Varie ed eventuali 

- I Presidenti delle Consulte hanno concordato un incontro con l’Amministrazione 

Comunale e hanno inviato e.mail ; in attesa di capire se l’incontro sara’ con i soli 

Presidenti o con le Consulte al completo (tutti i membri eletti), siamo disponibili ad 

eventuali chiarimenti e o richieste. 

- Il Sig. Barbati , presente alla riunione, ci aveva inviato  e.mail per fornire il suo 

contributo con segnalazioni e suggerimenti. Abbiamo fornito risposte con le 

informazioni in nostro possesso, peraltro alcuni argomenti gia’ segnalati nella 

precedente riunione pubblica, riservandoci di essere più esaustivi dopo aver 

approfondito gli argomenti portati all’attenzione.  

- La Sig.ra Mariarosa Scotti ha segnalato altresi’ ulteriori problematiche in merito 

alla sicurezza della viabilita’ in riferimento ai pedoni e il transito di mezzi pesanti in 

via Bergamo. Come sopra, anche questi argomenti saranno oggetto di verifica e 

verranno trattati nella prossima Assemblea Pubblica del 7 giugno p.v. 

- Prendiamo atto delle risposte dell’Ufficio Partecipazione in merito alla variazione 

dell’indirizzo e.mail da noi richiesto (verbale precedente) riconoscendo la validita’ 

delle risposte e, come sempre ringraziamo per la disponibilità.  

- Terminata la discussione si procede alla votazione delle proposte: 

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 12/04/18 

Il Presidente                                                                   Il segretario 

Fausto Galbussera                                                                                                  Valeria Tozzi      

 



 
 


