
 

 
 
 

 
COMUNE DI VIMERCATE 

CONSULTA __CENTRO________(verbale N.19)________ 

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

Il giorno 14 del mese di novembre 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: 3 membri della Consulta Centro ; un membro della 
Commissione Sud e 5 Cittadini 

Accertata la validità della seduta, si passa alla discussione dell’ordine del giorno: 
1) Illustrazione e discussione dell’incontro pubblico del 04 u.s. avente come oggetto la 

riqualificazione di P.zza Unità D’Italia . 
2) Aggiornamento sull’incontro dell’ 11 u.s. con il Responsabile Uff. Ecologia Sig. Bossi 

in merito alla presentazione del nostro progetto di riqualificazione “Parchi e Aree 
Verdi” consegnato in data 5 u.s. 
Dopo ampia discussione viene concordato che la cifra stanziata 
dall’Amministrazione Comunale in favore delle Consulte (per noi 40.000Euro), 
sarà destinata alla realizzazione del Parco Sport di via Damiano Chiesa. 
Il Parco sarà arredato con attrezzature sportive (oltre al campo di pallacanestro 
sarà aggiunto un tavolo da ping pong) e per Area giochi (altalena doppia, 
trampolino, castello scivoli.. ) alcuni dei quali inclusivi e tutti a norma. Inoltre sarà 
prevista una zona per Area Cani separata dall’Area Giochi con un proprio ingresso. 
Sia il parco che l’area giochi avranno orari di ingresso prestabiliti con chiusura 
serale. 

3) Varie ed eventuali 
a) In riferimento alle normative che regolano il Mercato del Venerdì (orari ed 

occupazione suolo), i residenti della zona di Via De Castillia chiedono la visione 
o un report sui verbali sanzionati (al Titolo IV – Sanzioni Art. 22- Sanzioni 



 

Pecuniarie). Quanto sopra poiché ancora si rilevano rumori molesti fuori orario e 
occupazioni di suolo non pertinenti. 

b) Controllo del Vicinato 
Si sollecita risposta da parte del Comandante della Polizia Locale Dr. De Biase 
per l’ampliamento del Controllo di Vicinato relativo alla zona sud, come da mail 
di Settembre. I residenti della zona in questione sono pronti per un incontro. 
Inoltre, date le numerose richieste dei residenti la zona San Giorgio sarà cura 
della Consulta stessa programmare un incontro per discutere di problematiche 
di viabilità, parcheggi, sicurezza stradale. 

c) Sono state segnalate azioni di molestie contro gli animali che popolano il greto 
del torrente Molgora all’altezza del Ponte di San Rocco (nidi e uova distrutti ); 
si suggerisce l’uso di telecamere utili anche per l’ingresso di mezzi e persone in 
città. 

d) Si richiede l’illuminazione nelle Aree Cani (anche per sicurezza contro 
vandalismi) con apertura notturna, oltre ad un punto acqua, alberi e panchine; 
inoltre si richiede in Via Porta , una pavimentazione idonea per l’accesso dalla 
strada all’area cani, passaggio utilizzato anche come “scorciatoia” dai passanti. 
Manca marciapiede e illuminazione. 

   
 
Termina la riunione alle 21,50 
 
Il Presidente                                                        Il Segretario 
Valeria Tozzi                                                        Luigi Bollani 
 
 
 
 
 



 

 
 

                                     

 

 

 

 


