
 
 
 
 

COMUNE DI VIMERCATE 
CONSULTA __CENTRO________(verbale N.8)________ 

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

Il giorno 02 del mese di ottobre 2018 alle ore 21,00 nei locali del sig.Luigi Bollani si è 

riunita la Consulta ___CENTRO/Commissione SUD_________. 

All’ordine del giorno diversi gli argomenti riepilogativi e di stato di fatto. 

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

 

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

giorno. 

 Argomento 1 all’ordine del giorno: 

Confermate ed autorizzate (prenotazione aule ed auditorium) le seguenti date delle 

prossime riunioni della Consulta. 

26 ottobre 2018 

27 novembre 2018 

13 dicicembre 2018 

10 gennaio 2019 

14 febbraio 2019 

14 marzo 2019 

11 aprile 2019 

09 maggio 2019 

13 giugmo 2019 

 

 

 

 

 

 



 

Argomento 2 all’ordine del giorno: 

 In vista del prossimo incontro pubblico del 26 ottobre 2019, promosso da tutte le 

Consulte, con tema “ CEM “, si è discusso degli argomenti di interesse della 

cittadinanza. 

 

Argomento 3 all’ordine del giorno : 

Nomina Presidente Consulta Centro 

Come concordato alla costituzione della Consulta ( 1° riunione del 12 dic 2017), si 

procede alla nomina del nuovo Presidente, valida dalla scadenza dell’anno in corso.

Il sig. Elia D’Acierno subentra all’attuale Presidente Fausto Galbussera. 

Naturalmente trattasi di una turnazione voluta per permettere a tutti i membri 

l’opportunità di questa esperienza. 

La nomina avviene a maggioranza dei membri della Consulta Centro. 

Il Presidente nomina la Sig.ra Valeria Tozzi in qualità di Segretario. 

( Con il benestare di tutti ). 

 

 Argomento 4 all’ordine del giorno: 

Per la stessa finalità  sopra espressa è intenzione della Consulta Centro di coinvolgere 

maggiormente i 2 membri della Commissione Sud (Sigg. Scotti e DeMusso), dal 

momento che entrambi partecipano, attivamente, a tutte le riunioni 

 

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

chiude alle ore 22,40 del giorno 02/10/18 

Il Presidente                                                                   Il segretario 

Fausto Galbussera                                                                                                  Valeria Tozzi      

 

 


