VERBALE DEL COMITATO DI FRAZIONE
“ARCORE SUD”
Seduta del giorno 08 FEBBRAIO 2018
Ai sensi del Regolamento Comunale dei Comitati di Frazione, il giorno 08 FEBBRAIO 2018 alle ore 21,00, in
Arcore presso la biblioteca di via Gorizia, si è riunito il Comitato di Frazione “ARCORE SUD”, con l'intervento
dei signori:
presente

1)

GHEZZI ANTONIO

__SI___

2)

REDAELLI GIUSEPPE

__SI___

3)

BIFFI FABIO

__NO__

4)

GALBUSERA GIOVANNI MARIO

__ SI ___

5) VITALE MARIA



PRESENTI N. __4___













__ SI ___

ASSENTI N. __1___

ASSENTI GIUSTIFICATI N. _____

ASSENTI INGIUSTIFICATI: _____

E’/Sono altresì presente/i per l’amministrazione comunale: …ASSESSORE SALVIONI
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza della seduta
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GHEZZI ANTONIO
Funge da Segretario REDAELLI GIUSEPPE
Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. VEDI LOCANDINA
2. Varie ed eventuali.
3.
Il Comitato passa quindi, con ampia discussione, alla trattazione di ogni singolo punto posto
all’ordine del giorno, con le seguenti risultanze:
Punto 1) all’O.d.G.:
Durante la riunione si affrontano i seguenti argomenti:
1. Data l'assenza del rappresentante del comune durante l'ultima riunione, ripropongo lo stesso
quesito in merito alla CSA, anche in seguito all'ultimo avvenimento verificatesi nel Comasco.
L'assessore dice che si che ci aggiornerà.
2. Passaggio a livello ripristinato. Purtroppo alcune parti di asfalto non sono state sistemate e sono
-Verbale di seduta di Comitato di Frazione -

presenti buche e dissesti.
3. Piano del traffico in previsione di studio per valutare le possibilità della chiusura del passaggio
a livello con soluzioni alternative di sottopasso o sopra passo.
4. Trasporto pubblico e traffico locale.
5. P.I.I. Falck proseguo dei lavori e opere di urbanizzazione.
6. Percorso passionisti da sistemare.
7. Via Grandi foto di materiale scaricato pattumiera in prossimità del passaggio livello.
8. Richiesta di raccolta rifiuti ingombranti a domicilio.
9. 11 marzo giornata ecologica segnalazione entro fine mese.
10. Amianto Eternit di piccole quantità.

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il presente verbale viene
chiuso alle ore …22,45…..

Il Presidente
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