
 

 
 
 

 
COMUNE DI VIMERCATE 

CONSULTA __CENTRO________(verbale N.20)________ 

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

Il giorno 12 del mese di dicembre 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. 

Sono presenti: 2 membri della Consulta Centro ; nessun membro della 
Commissione Sud  

Accertata la validità della seduta, si passa alla verbalizzazione  dell’ordine del giorno: 
1) Elezione del Presidente Consulta Centro/Commissione Sud per il 2020: 

Si decide di posticipare alla prossima riunione del 9 gennaio 2020 la elezione del 
nuovo Presidente non essendoci oggi il quorum necessario alla votazione. 

2) Controllo di vicinato: 
A seguito richiesta dei cittadini della Zona Sud, si è tenuto un incontro lo scorso 28 
novembre per sviluppare il Progetto di Controllo di Vicinato. Le vie interessate sono 
Via Foscolo, Via Montirone e Via San Giorgio. Il gruppo è formato da venti cittadini.

         A questo proposito, oggi si è tenuto un incontro tra il Comandante della Polizia Lo-
        cale Dr. De Biasi ed il Presidente della Consulta Centro Valeria Tozzi e la Sig.ra 
        Mariarosa Scotti, membro della Commissione Sud. E’ stato riportato quanto emerso 

    nell’incontro del 28.11.2019 e si è concordato quanto segue: 
 - i Cittadini interessati devono provvedere alla compilazione del modulo di adesione, 
ricavabile dal sito del Comune. Si tratterà dell’ampliamento dell’attuale gruppo già 
esistente relativo alle Vie Alfieri,  Ariosto e P.za Tolstoj. 
Il  portavoce del “nuovo gruppo”, Sig. Giacomo Bellina, consegnerà i moduli di 
adesione compilati al Coordinatore del gruppo già in essere Sig. Raul Alan. 
- concordare una serata pubblica in Auditorium della biblioteca con interventi 
del Responsabile Regionale del Controllo di Vicinato Sig. Raul Piemonti  e dello 



 

stesso Dr. De Biasi; verrà comunicata quanto prima la data disponibile e condivisa. 
3) L’ incontro odierno con il Dr. De Biasi è stato anche l’occasione per presentare 

alcune criticità emerse nella Zona Sud in merito a: 
l’attraversamento pedonale sulla curva fra Via Galbussera e Via San Giorgio è 
ritenuto non sicuro a causa della scarsa  visibilità del pedone in attraversamento 
da parte delle vetture in transito ( e viceversa). 
Si richiede: 
- l’installazione di un dosso sulla Via San Giorgio antecedente la curva a sinistra per 
Via Montirone per rallentare la velocità dei veicoli. 

      - una variazione del raggio di curva per allargare la carreggiata ed aumentare 
         la visibilità (l’albero esistente non ostacolerebbe l’eventuale modifica). 

          -  la manutenzione del marciapiede in Via San Giorgio all’altezza del civico 12 
              in quanto le radici delle piante creano difficoltà al passaggio sia pedonale che  

   con passeggini e carrozzine     
- Informazioni e aggiornamenti sulla piantumazione prevista nel Progetto della 

“Bananina” per la riduzione dell’ inquinamento da rumori  e gas di scarico. 
- Una maggiore illuminazione nelle Vie Alfieri, Ariosto e p.za Tolstoj ove peraltro 

è  attivo  il Controllo di Vicinato. 
 
Termina la riunione alle 21,15 
 
Il Presidente                                                        Il Segretario 
Valeria Tozzi                                                        Luigi Bollani 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                     

 

 

 

 


