VERBALE DEL COMITATO DI FRAZIONE
“ARCORE SUD”
Seduta del giorno 12 MARZO 2018
Ai sensi del Regolamento Comunale dei Comitati di Frazione, il giorno 12 MARZO 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. _____

ASSENTI GIUSTIFICATI N. _____

ASSENTI INGIUSTIFICATI: ___1__

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

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza della seduta
1

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. Odori molesti segnalati da due è più residenti ho, sollecitato di chiamare i Vigili e fare
verbalizzare.
2. Pozzanghere passaggio a livello di via Battisti, segnalo all’Assessore Perego Fausto tramite
mail di Giuseppe Redaelli. Si richiede un intervento della RFI per la sistemazione.
-Verbale di seduta di Comitato di Frazione -

3.

Pozzetto da sistemare di fronte all'ingresso carraio del palazzo con cupola in mattoni di via
Cesare Battisti.

4. Cedri comparto Devero da salvare … richiesta da alcuni partecipanti.
5. C.S.A.: altro rogo di analoga attività a Cologno Monzese, sono state portate alcune pagine de “Il
Giorno” con esempi precedenti. Argomentazioni collaterali con riferimento alle residenze del
vicino quartiere di P.I.I Devero.
6. Velocità via Cesare Battisti richiesto dissuasori o sistemi per ridurre la velocità.
7. Parcheggio in zona Campagna, via Toti, Garibaldi, ecc. dove il parcheggio è libero e si intasano
le vie limitrofe.
8. Polo scolastico argomenti relativi alla realizzazione.
9. Sottopasso ciclopedonale e sicurezza.

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il presente verbale viene
chiuso alle ore …23,00…..

Il Presidente
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