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COMUNE DI VIMERCATE 
CONSULTA DI ORENO 

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

Il giorno 25 del mese di Marzo 2019 nei locali della ex Biblioteca di Oreno si è riunita la 
Consulta di Oreno in seduta pubblica, convocata dal Presidente ai sensi del 
regolamento comunale con il seguente ordine del giorno: 

1. Controllo del vicinato: approfondimento da parte del Comandante della Polizia 
Locale Vittorio De Biasi. 

2. CittàDiNoi: i due progetti di Oreno nei 10 finalisti- Comunicazione delle date di 
presentazione (6 aprile) e votazioni (11-12-14 aprile). 

3. Lavori a Oreno: aggioramenti. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Dibattito. 

 
Sono presenti: Leonardo Bodini, Piero Cantù, Daniela Bellodi. 
 
Sono assenti: Barbato Andrea 

Il Comandante De Biasi ha preferito dare la precedenza agli ospiti per la presentazione 
del progetto CittàDiNoi. 
 
Argomento 2 dell’ordine del giorno:CittàDiNoi: “Il rinnovo della scuola elementare 
Ada Negri”presentato da due insegnanti dell’istituto stesso. 
La scuola accoglie circa 300 bambini,gli spazi per attività extra scolastiche sono pochi e la 
proposta      dei genitori e insegnanti è quella di ristrutturare la casa adiacente,ex 
abitazione del bidello, per poterne fare una piccola biblioteca e spazi per lavori di 
laboratorio. Inoltre, si prevede la sistemazione dello spazio verde esterno. 
L’altro progetto,”Oreno borgo di carattere” è stato presentato dal dott. Elli. Il progetto 
prevede la riqualificazione di piazza S.Michele per recuperare uno spazio sociale per la 
comunità della frazione. Socializzare, una parola da riscoprire. I lavori riguardano la posa 
di nuove panchine in spazio ricavato tipo anfiteatro. 
In ogni caso,se si vogliono avere notizie più circostanziate, l’Amministrazione Comunale 
sta provvedendo a pubblicizzare i progetti tramite il sito comunale e varie pubblicazioni 
locali. 
In allegato troverete le date,gli orari e i luoghi sia per la presentazione ufficiale di tutti i 
progetti sia per le votazioni che sono importantissime per arrivare nella finalissima. 
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Argomento 1 dell’ordine del giorno: Controllo del vicinato. Approfondimento 
da parte del Comandante De Biasi. 
 
Rispetto alla precedente seduta (da leggere il verbale del 25/2)c’è stata una spiegazione 
più tecnica e precisa dell’argomento. Ci sono pagine per i doveri,i modi di agire,i 
regolamenti del Controllo,delibere comunali ecc. Le domande al Comandante,da parte dei 
presenti sono state parecchie con risposte soddisfacenti. 
I moduli per le adesioni li proporremo lunedì 8 aprile alle 21,in sede,unica serata per le 
sole persone che vogliono aderire,non ci saranno locandine ma solo questo avviso con cui 
pensiamo vogliate interessare altre persone,amici,vicini o chi volete. Speriamo nella 
partecipazione di tanti orenesi. 
L’occasione è unica.  
 
Eventualmente si possono dare ulteriori spiegazioni nel corso della serata per chi ne 
facesse richiesta. 
 
Argomento 3. Lavori ad Oreno aggiornamenti. 
 
Dalla lista dei lavori richiesti all’Amministrazione Comunale l’anno scorso,da eseguire 
entro quest’anno,è stato rimandato di un anno l’esecuzione del parcheggio di via 
S.Caterina e in un primo momento anche il rifacimento di via Rota(antistante l’Oratorio).A 
quanto pare,quest’ultimo,risulta nel bilancio 2019/21 come fattibile quest’anno. Le 
perplessità e i dubbi comunque sono dovuti. Altri lavori tipo i marciapiedi di via Einaudi e 
l’asfaltatura di diverse vie nel borgo si dovrebbero eseguire. 
E’ stata inviata una sollecitazione al Sindaco perché i lavori previsti a costo quasi zero 
vengano eseguiti prossimamente tipo la sistemazione dei paletti e segnali stradali 
divelti,la messa in decoro dei numeri civici 2/4/6 di via Madonna. 
La presentazione del bilancio sarà forse l’argomento della prossima seduta pubblica il 29 
aprile,sarà anche l’occasione per un ulteriore definitivo aggiornamento dei lavori 
programmati. 
Alle ore 23 si è conclusa la seduta incentrata soprattutto sul Controllo del vicinato 
ringraziando per la sua partecipazione il Comandante DeBiasi. 
 
Il Presidente                                                                                      Il Segretario 
Cantù Piero                                                                                       Andrea Barbato
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