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Comunicato stampa n. 032/2017 
I SOLDI DEL COMUNE: DA DOVE ARRIVANO, COME SI SPENDONO, CON QUALI REGOLE  
Dal 24 maggio il tour nei quartieri per presentare e conoscere meglio il bilancio di previsione 
 
Si apre il 24 maggio il calendario degli incontri pubblici nei quartieri di Vimercate per analizzare il bilancio del 
Comune, insieme al Sindaco Francesco Sartini e all'Assessore al Bilancio Claudio Grossi, e capire come 
Palazzo Trotti gestisce i soldi dei cittadini. 
 
La presentazione pubblica del bilancio comunale fa parte delle attività di promozione della partecipazione 
civica previste dai regolamenti vigenti; all’illustrazione delle scelte economiche per l’anno in corso, 
l'Assessore al Bilancio aggiunge una relazione su come funzionano alcuni importanti regole e strumenti di 
finanza pubblica locale, con lo scopo di fornire una conoscenza più chiara possibile su argomenti spesso 
molto tecnici e di difficile comprensione per chi vive al di fuori della macchina amministrativa comunale, 
regole che invece hanno un impatto molto diretto sulla vita dei cittadini. 
 
Il primo incontro pubblico è in programma per giovedì 24 maggio a Velasca, in Villa Volontieri. A seguire, 
lunedì 28 maggio, sarà la volta di Oreno (presso la sede della Consulta, in via Piave 25); giovedì 31 maggio 
appuntamento all’Auditorium della Biblioteca, destinato ai residenti nei quartieri Centro e Sud. Martedì 5 
giugno è la volta del Quartiere Nord, nella sala riunioni messa a disposizione della neo eletta Consulta dal 
cohousing La Corte dei Girasoli (in via Fiume, 4). Si chiude giovedì 7 giugno a Ruginello, nella sala La 
Rotonda della Casa Famiglia San Giuseppe (via General Cantore, 7). 
Orario di inizio sempre alle ore 21. 
Gli incontri sono promossi in collaborazione con le Consulte di Quartiere. 
 
Vimercate, 16 maggio 2018 


