VERBALE DEL COMITATO DI FRAZIONE
“ARCORE SUD”
Seduta del giorno 12 APRILE 2018
Ai sensi del Regolamento Comunale dei Comitati di Frazione, il giorno 12 APRILE 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
Seduta congiunta con Arcore Nord
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. Inizia da esposizione Arcore Nord: espone le attività svolte per il carnevale, la sfilata dei cani, e
le attività che verranno svolte come lo street festival. Festival della cultura con a Simona
Carcaro che ha supportato e supporta l'organizzazione. Problema sicurezza furti, effrazioni ecc.
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zona via Beretta. Sistema videosorveglianza con a nuovo parco telecamere di cui molte non
funzionano. Episodio del senzatetto soccorso e grazie agli apparati di sicurezza, defibrillatore e
telecamere, è stato salvato e i responsabili affrancati alla giustizia. Assessore: telecamere fine
dicembre 17 per €.90.000,00; 36 telecamere in 16 punti con registrazione per 7 gg. Il primo
Lotto in via Battisti/De Gasperi il secondo Lotto via Pace e isola ecologica. Si propone: 1)
telecamere itineranti 2) guardie ecologiche volontarie.

Parcheggio stazione e previsioni

tempistica per realizzo, RFI ha potenziato / raddoppiato l’illuminazione in prossimità del
parcheggio e deposito bici. Area cani, aumentare numericamente le aree cani, presente in villa
Borromeo, via Golgi. Chiedere in merito a norme Uni o altro.
2. Alle ore 22 30 inizio l’esposizione degli argomenti di Arcore Sud faccio, un excursus di
argomentazioni precedenti:
a.

CSA

b. PII Falck/Devero e dei Cedri
c. piano del traffico
d. percorso passionisti
e. via Grandi rilascio dal comune
f. amianto e eternit
g. parcheggio via Battisti
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h. via Battisti viabilità
i.

odori molesti

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il presente verbale viene
chiuso alle ore …23,05…..

Il Presidente
te
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