
 

 
 
 

COMUNE DI VIMERCATE 
CONSULTA __CENTRO________(verbale N.11)________ 

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

Il giorno 20 del mese di Gennaio 2019 alle ore 21,00 nei locali del Sig. Bollani si è 
riunita la Consulta CENTRO/Commissione SUD convocata da Fausto Galbussera ai 
sensi del Regolamento Comunale, avente diversi temi all’ordine del giorno: 

Sono presenti: 4 membri della Consulta Centro e  1 membro Commissione 
Sud. Assente: 1 membro Commissione Sud 
 
Accertata la validità della seduta si passa alla discussione dell’ordine del giorno. 
 Argomento 1 all’ordine del giorno: 
Nomina del Presidente e del Segretario. 
Come concordato tra i Membri , nonché come da Regolamento delle Consulte, per 
turnazione annuale, viene designato come Presidente la Si.ra Valeria Tozzi la quale 
nomina il Sig. Bollani Luigi come Segretario per la serata. 
 
Argomento 2 all’Ordine del giorno: 
Argomenti  trattati e da trattare: 
-Controllo del vicinato 
-Volontariato Civico Comunale 
-Tariffa Puntuale (CEM) 
-Nostri argomenti pregressi da approfondire 
-Aggiornamento su Commissione Piscina 
-Lavori Pubblici (programmati per il Centro/Sud) 
-Progetto delle Consulte : singolo o Comune ? 
-Camouflage via Vittorio Emanuele ( Rif. Ns. Assemblea Pubblica del 07/06/2018) 
Questi gli argomenti individuati e da sviluppare in vista della prossima Riunione 
Pubblica. 



 

 
 
Argomento 3 all’ordine del giorno : 
In riferimento a quanto sopra, richiedere appuntamento all’Assessore Calloni per 
l’aggiornamento dei dati relativi ai lavori in progress sulla zona Centro /Sud 
 
Argomento 4 all’ordine del giorno : 
A breve seguirà un incontro tra le Consulte per discutere il Progetto Comune 
 
Argomento 5 all’ordine del giorno : 
Richiesta di aggiornamento su Criticità di via Bergamo (rif. Verbale 26/04/2018 n. 7)  
Eventuale appuntamento con Comandante dei Vigili 
 
Argomento 6 all’ordine del giorno : 
Considerazioni sulla mail odierna del Consigliere G. Del Buono relativa alle modifiche 
del Regolamento per il funzionamento delle Consulte a seguito incontro con i membri 
della Commissione Sud sollecitata dal Sig. Fausto Galbussera. (All.to N.1) 
 
 

 
Terminata  la riunione si chiude alle ore 23,00 del giorno 20/02/2019 
 
 
Il Presidente                                                                   Il segretario 

 Valeria Tozzi                                                                                  Luigi Bollani     

 

 

 


