
 
 
 
 

 
COMUNE DI VIMERCATE 

CONSULTA __CENTRO________(verbale N.17)________ 

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

Il giorno 12 del mese di Settembre 2019 alle ore 20,30 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 ;  un membro 

della Commissione Sud e alcuni  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, oltre al  ns “Progetto 

Parchi  ed aree verdi  della Città” un ulteriore Progetto “ Piantumazione 

come Fito rimedio ambientale”  . Sottoporremo quest’ultimo 

all’attenzione dei cittadini per osservazioni e suggerimenti. Il Progetto 

sarà anche sottoposto all’attenzione dell’Ufficio Ecologia per individuare i 

siti , la tipologia  e le relative modalita’. 

Ricordiamo che l’onere finanziario del Progetto rientra nella quota parte 

riservata alle Consulte (euro 20.000 + 20.000)  

2)  Segnalazioni dei cittadini presenti: 

- Si chiede una pulizia più attenta del p.le Martiri Vimercatesi (presenza 

di vetri e bottiglie nelle aiuole) 

- Evidenziare il divieto di sosta davanti alla nuova rastrelliera per le bici

- Nei giardinetti Cardinal Martini differenziare i cestini raccolta rifiuti 

dai cestini per le deiezioni canine per evitare odori sgradevoli 

- A chiusura mercato del venerdì, si chiede un lavaggio più attento delle 

strade interessate (rifiuti e odori ancora presenti dopo le pulizie)  

- Si richiedono risposte sollecite ed attente ai quesiti presentati dai 



 

cittadini a Spazio Città . 

- Si richiede il riposizionamento dei bidoni per la raccolta dei rifiuti del 

venerdi (mercato) da via De Castillia a Via M.te Grappa  visto che la 

raccolta e lo svuotamento già vengono effettuati nella stessa via. 

- Nei verbali precedenti avevamo suggerito l’opportunità di spostare 

l’ultimo tratto di mercato sito in via De Castillia  (3/4 bancarelle) in 

Via Ospedale , favorendo la circolazione in via M.te Grappa ed 

evitando rumori molesti dovuti al mancato rispetto degli orari come  

da Regolamento Comunale. 

- Si sollecita la pulizia di griglie e tombini di scarico di acqua piovana 

evitando il formarsi di grandi , fastidiose e pericolose pozzanghere  

3) Si conferma il nuovo calendario degli incontri Consulta Centro/Sud  

Ogni secondo giovedì del mese da oggi al 11 giugno 2020. Il ritrovo è 

nella saletta Acquario della Biblioteca alle 20,30 

4) Viene confermata la volontà dei cittadini residenti in zona Sud di 

estendere il Controllo di Vicinato nel loro quartiere. Per ulteriori 

informazioni al riguardo i cittadini possono scrivere alla Consulta 

(consultacentro@mail.comune.vimercate.mb.it) 

 

 

     Termina la riunione alle 22.00. 

Il Presidente                                       Il Segretario 

Valeria Tozzi                                       Luigi Bollani     

 

 

 

 



 
 


