
COMUNE DI VIMERCATE 
CONSULTA NORD 

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

Il giorno 9 del mese di Aprile alle ore 20,45 nei locali di “La corte dei girasoli” si è 

riunita la prima Assemblea Pubblica della Consulta Nord, convocata dal presidente 

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

1. Presentazione 

2. Il medico di base nel quartiere. Cosa ne pensi? 

3. Dicci la tua 

Argomento 1 all’ordine del giorno:  

Il segretario presenta la Consulta e fa un’introduzione su quanto fatto fino ad ora: 

elezione nel novembre 2017, insediamento il 9 gennaio 2018, dimissioni del 

Presidente (sig. Franco Valentini) il 30 gennaio per motivi personali, 2º incontro il 

23 Febbraio. 

Abbiamo avuto la sede presso “La corte dei girasoli" in via Fiume 4C verso la metà 

di Marzo e finalmente abbiamo potuto organizzare la 1ª Assemblea Pubblica. 

Sempre il segretario spiega il ruolo della Consulta: è un organo 

dell'Amministrazione comunale per la partecipazione attiva dei cittadini nei confronti 

dell’Amministrazione stessa; lo fa promuovendo eventi pubblici atti a migliorare la 

vivibilità del quartiere, organizzando incontri pubblici su tematiche specifiche da 

sottoporre all’Amministrazione, partecipando alla programmazione economico/

finanziaria dell'anno successivo proponendo nuovi servizi o migliorando quelli 

esistenti, istituendo commissioni di lavoro a supporto della Consulta per 

approfondire tematiche specifiche. 
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Il Presidente entra nel dettaglio di quanto svolto dalla Consulta in questo periodo: 

sapendo di nuove installazioni di “Casette dell’acqua” ci siamo informate e ne verrà 

installata una anche nel nostro quartiere, presumibilmente in via Mascagni (zona 

scuole) ma ancora non si ha una data precisa; 

abbiamo chiesto la mappatura dei punti di raccolta degli ALLEGRIPEDI per cercare, 

tramite questionario da distribuire prima della fine dell’anno scolastico attuale, di 

capire se è un servizio richiesto dalle famiglie; 

abbiamo richiesto il piano delle opere pubbliche previste per quest’anno (che 

abbiamo distribuito ai presenti), cercheremo di sapere quando verranno attuate e 

cosa è previsto per l’asilo Andersen. 

Argomento 2 all’ordine del giorno:  

A questo punto il Presidente introduce l’argomento del MEDICO DI BASE, figura 

richiesta anche dai cittadini più anziani del quartiere; attualmente c’è una 

dottoressa che fa ambulatorio due mezze giornate a settimana nei locali comunali 

situati a fianco della farmacia, si vorrebbe che il servizio venisse ampliato proprio 

per venire incontro a chi ha difficoltà di spostamento. Si porta ad esempio il 

comune di Agrate che ha permesso la creazione di un polo sanitario in una sua 

struttura, calmierandone gli affitti. 

Si è deciso di fare una raccolta firme sull’argomento, anche per capire la volontà 

del quartiere. 

Ci si vuole informare anche per poter avere un punto prelievi presso la farmacia 

comunale di via Passirano, come avviene in quella di Ruginello. 
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Argomento 3 all’ordine del giorno:  

Ora si lascia la parola ai partecipanti: 

- si solleva il problema del chiusino di via Adda (che non rientra nel nostro quartiere, ma 

ci sembra comunque doveroso riportare) che è sempre intasato e non fa defluire in 

modo corretto l’acqua; 

- viene richiesto un lampione e una fontanella presso l’area cani di via Fiume. 

L’assemblea si scioglie alle 22,30 

  Il Presidente                  Il Segretario 
    Cristina Bonassi                           Maddalena Verderio  
firma omessa ai sensi dell’art.3 D.L.vo 39/1993  firma omessa ai sensi dell’art.3 D.L.vo 39/1993
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