VERBALE DEL COMITATO DI FRAZIONE
“ARCORE SUD”
Seduta del giorno 14 MAGGIO 2018
Ai sensi del Regolamento Comunale dei Comitati di Frazione, il giorno 14 MAGGIO 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
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. espongo quanto trattato durante l'incontro dello scorso 7 maggio, l'assessore espone alcuni
puntualizzazioni e precisazioni. Inizia la discussione con interventi da parte degli intervenuti:
richieste di sottopasso carrabile; sicurezza del sottopassaggio ciclo-pedonale in esecuzione;
possibile convenzione con il servizio di vigilanza; motivazione della chiusura della conclusione
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dei lavori nel 2021; chiusura passaggio livello e costi per sorveglianza; il l'auto compenso di
RFI non svii l'attenzione al traffico futuro.
2. luci via Battisti spente da tre giorni;
3. giardinetti via Monte mancano i giochi
4. apertura per visita Villa Quali altre date

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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