
 

 

 

 

 

COMUNE DI VIMERCATE 
CONSULTA __CENTRO________(verbale N.16)________ 

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

Il giorno 13 del mese di Giugno 2019 alle ore 20,45 nella saletta della Biblioteca si è 

riunita la Consulta CENTRO/Commissione SUD convocata dal Presidente Valeria Tozzi 

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

Sono presenti:  Presidente e Segretario della Consulta Centro ; nessun 

membro della Commissione Sud e 4  Cittadini. 

Accertata la validità della seduta, si passa alla discussione dell’ordine del giorno. 

 Argomenti all’ordine del giorno: 

1) La Presidente Tozzi apre la riunione presentando il ns. “Progetto Parchi  

ed aree verdi  della Città”. Ovviamente osservazioni e suggerimenti sono 

ben accetti per il miglioramento del progetto. 

2) Si riassume quanto evidenziato nel banchetto dell’ 8 giugno scorso: 

Il parco di Via Damiano Chiesa, aperto anche ai  cittadini  con i propri 

cani, risulta sporco ed impraticabile ai bambini 

Si suggerisce di spostare la pista ciclabile in Via Vitt. Emanuele davanti 

alle macchine in posteggio anziché dietro alle stesse per evitare pericoli  

in uscita in retromarcia delle vetture. Riposizionare quindi il posteggio 

delle bici poco accessibile. 

Nella stessa via, alla altezza del n. civico 75,  c’è un vicolo, poco visibile, 

che si presta a “imboscamenti” ed è deposito di sporcizia. 

Si fa richiesta di fattibilità per una pista ciclabile che unisca il centro città 

con Ruginello 

Viene segnalata la mancanza di irrigazione per le aiuole di P.za Marconi 

che porta alla essicazione di piante e fiori.  

Si richiede anche un controllo sul corretto funzionamento della 



 

irrigazione di rotonde (dove presente il verde)  ed aiuole  che  

abbelliscono la città 

Si richiede informazione sui lavori di contenimento del bordo di strada 

che dal Ponte di San Rocco conduce al Cimitero, costeggiando il Molgora 

( ed eventuale aggiornamento sui lavori che l’Amministrazione ha in 

programma). 

Si decide di preparare un nuovo banchetto  davanti al MUST (luogo 

affidatoci dalla Polizia Locale)  per il 22.06.2019 dalle 15,30 alle 18,30  

per informare ed avere suggerimenti ed osservazioni da parte dei 

cittadini, non solo sul Progetto Parchi. 

La presidente prende atto, purtroppo, delle troppe assenze di alcuni 

membri della Consulta Centro  e Commissione Sud ed auspica una  

rinnovata presenza ed interesse, doverosi verso i cittadini che li hanno 

eletti. 

3) Un cittadino presente alla riunione, residente in Zona Sud, chiede 

chiarimenti in merito al Controllo del Vicinato (sono rilevati furti e 

danneggiamenti): vengono a lui consegnati i moduli per la richiesta. Si 

lamenta anche del fatto che alcuni cartelli stradali sono poco visibili a 

causa di piante verdi che li coprono. 

 

 

     Termina la riunione alle 22.00. 

Il Presidente                                       Il Segretario 

Valeria Tozzi                                       Luigi Bollani     

 

 

 



 

 

 


