VERBALE DEL COMITATO DI FRAZIONE
“La CA’ – La CA’ BIANCA”
Ai sensi del Regolamento Comunale dei Comitati di Frazione, il giorno 16/05/2022 alle ore
21.00, in Arcore frazione Ca’ presso la ex scuola materna in via XXIV Maggio, si è riunito il
Comitato di Frazione “CA’ CA’ BIANCA”, con l'intervento dei seguenti membri del comitato (in
ordine alfabetico):
1) BRIOSCHI Arnaldo A. – presente
2) FONTANA Monica M. (Segretario) – presente
3) MAGNI Luca – presente
4) MIELE Gaetano – presente
5) SGURA Simone (Presidente) – presente
6) SORDELLI Gabriele – presente

PRESENTI N. 6

ASSENTI N. 0

ASSENTI GIUSTIFICATI N. 0

ASSENTI INGIUSTIFICATI: 0

E’/Sono altresì presente/i per l’amministrazione comunale: nessuno.
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza della seduta il sig.
Simone Sgura. Funge da Segretario la sig.ra Monica M. Fontana
Alle ore 21.00 il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. relazione incontro sindaco - presidenti neo eletti di tutti i comitati
2. relazione sull'incontro “comunità energetiche “
3. osservazione e impostazione documento programmatico da presentare ai cittadini della
Cà – Cà Bianca e successivamente all'amministrazione comunale
4. varie ed eventuali

1
Verbale di seduta di Comitato di Frazione

1

Sgura descrive la serata con la presentazione dei neo presidenti dei comitati di Frazione di
Arcore e il Sindaco ;
Sindaco e alcuni componenti della giunta relazionano ai comitati di frazione e alle
associazioni arcoresi presenti l'andamento del progetto Pedemontana sul territorio del nostro
comune.
2
Fontana e Miele presentano ai membri del comitato la serata a cui hanno partecipato sul
tema delle comunità energetiche.
3
Viene letto e revisionato il documento sugli interventi da eseguire nella nostra frazione.
Vengono eliminati alcune situazioni risolte e vengono inseriti altre situazioni che il comitato
tutto ritiene fondamentale.
4
Viene concordato che il 10 Giugno si terrà un evento con raccolta firme a favore
dell'ampliamento della pista ciclabile sul tratto “Cervino- Resegone “
I prossimi appuntamenti del comitato saranno :
30 Maggio ore 21 : il comitato incontro i cittadini
10 Giugno : “ghiacciolata a favore della ciclabile “
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il presente verbale
viene chiuso alle ore 23.30

Il Segretario

Il Presidente

………………………………..

………………………………
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