
 
 
 
 

COMUNE DI VIMERCATE 
CONSULTA __CENTRO________(verbale N.9)________ 

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

Il giorno 16 del mese di ottobre 2018 alle ore 21,00 nei locali del sig.Luigi Bollani si è 

riunita la Consulta ___CENTRO/Commissione SUD_________ convocata dal Presidente 

ai sensi del Regolamento Comunale, avente diversi temi all’ordine del giorno: 

Sono presenti: tot 6 , tra membri della Consulta Centro/Sud e assenti 1 

membro Commissione Sud. 

 

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

giorno. 

 Argomento 1 all’ordine del giorno: 

Aggiornamento sull’incontro tra il Sindaco,  il Comandante dei Vigili del e i Presidenti di 

Consulta del giorno 10 u.s. 

Il Comandante dei Vigili Urbani prende nota degli argomenti e delle richieste da parte 

delle Consulte. ( Brevemente indicate nel Report allegato N.1 consegnato all’incontro) 

Specificamente, in merito a via Bergamo, viene altresì richiesto di attuare interventi 

rivolti a ridurre la velocità dei veicoli sul tratto stradale in questione. 

Alcune proposte: Installazione Dossi di cemento in corrispondenza degli 

attraversamenti pedonali; posizionamento di Autovelox; rafforzamento dei controlli da 

parte della Polizia Locale. 

 

Rimaniamo in attesa di riscontro quanto prima. 

 

 

 

 

 



 

 

Argomento 2 all’ordine del giorno: 

Serata di presentazione Bilancio Partecipato “ CITTADINOI” svoltasi in 

Auditorium Biblioteca il 15 ottobre u.s. 

 

Questa Consulta riscontra incongruenze tra gli “intenti” durante incontri precedenti 

tra i Presidenti di Consulta e il Sindaco nel mese di Settembre. 

Si ritiene quindi di dover procedere ad ulteriori approfondimenti in merito al 

suddetto Progetto e ai Progetti della Consulta gia’ esposti all’Amministrazione ; 

inoltre chiarimenti in merito al Regolamento. 

I Presidenti delle Consulte approfondiranno. 

 

Argomento 3 all’ordine del giorno : 

Il Progetto Delle Consulte  

Le consulte tutte hanno individuato un possibile progetto comune relativo ai parchi 

ed al verde pubblico, a fronte del budget stabilito durante gli incontri di settembre. 

Prossimamente le consulte si incontreranno per procedere all’attuazione del 

progetto stesso. 

 

 Argomento 4 all’ordine del giorno: 

Operativita’ sul Progetto “CITTADINOI” 

Sul progetto “ Cittadinoi”, si prevede di organizzare ed allestire un gazebo ( consulta 

centro e/o tutte le consulte ) per incontrare i cittadini. 

Suggeriamo le seguenti date : 27/10/18 dalle 15.00 alle 19.00; 

10/11/18 dalle 15.00 alle 19.00; 17/11/18 dalle 15,00 alle 19,00. 

La proposta di individuare una data comune per tutte le Consulte, indipendentemente 

se si farà insieme oppure ognuna nel proprio quartiere, per dare maggiore rilevanza 

all’incontro con i cittadini ed avere scambi ed informazioni reciproci. 

 



 

 

 

Argomento 5 all’ordine del giorno: 

Per la  finalità  espressa nel verbale precedente (N8 del 02/10/18 argomento N.4)  

Il Presidente propone ai membri della Consulta Centro di rendere membri effettivi della 

stessa i Sig. Luca De Musso e la Sig.ra Mariarosa Scotti (attualmente facenti parte 

della Commissione Sud) , dal momento che entrambi partecipano, attivamente, a tutte 

le riunioni. 

Si procede alla votazione: 

Favorevoli :4 

Contrari: 0 

Astenuti: 2 (in attesa di ricevere riscontro da parte del Consigliere G. Del Buono e 

dell’Ufficio Partecipazione in merito al Regolamento in essere) 

 
Terminate la discussione e la votazione sull’argomento di cui al punto 5,  la riunione si 

chiude alle ore 23,30 del giorno 16/10/18 

 

 

Il Presidente                                                                   Il segretario 

Fausto Galbussera                                                                                                  Valeria Tozzi      

 

 


