VERBALE DEL COMITATO DI FRAZIONE
“ARCORE NORD”
Seduta del giorno 14 dicembre 2017
Ai sensi del Regolamento Comunale dei Comitati di Frazione, il giorno 14 dicembre 2017 alle ore 21, 00 in
Arcore presso la sala posteriore della biblioteca in via Gorizia 20, si è riunito il Comitato di Frazione “ARCORE
NORD”, con l'intervento dei signori:
presente

1)

CARCANO SIMONA MARIA VITTORIA

____si___

2)

CALLONI MICHELE

____si___

3)

PEREGO PIERLUIGI

____si___

4)

PENNATI DAVIDE

____si__

5)

MALACRIDA NICOLO’

____si___

PRESENTI N. ___5__

ASSENTI N. __/___

ASSENTI GIUSTIFICATI N. ___/__

ASSENTI INGIUSTIFICATI: ___/__

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza della seduta Davide
Pennati
Funge da Segretario Simona Carcano
Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Incontro con delegazione di cittadini interessati alla tematica RSA

Punto 1)

Incontro con delegazione di cittadini interessati alla tematica RSA

Dopo richiesta da parte di alcuni cittadini tramite mail, il comitato si è reso disponibile ad incontrarli
per fornire informazioni ed ascoltare proposte sulla tematica della RSA in via S.Apollinare. Sono
presenti all’incontro 5-6 cittadini, tra cui i signori Luca Monguzzi, Giovanni Tesoro, Daniela Nuzzi ed
altri. Nessuno di loro è residente nel territorio della frazione Arcore Nord e nella zona interessata; si
dicono tuttavia interessati alla vicenda. Il Presidente Davide Pennati espone tutte le tappe della vicenda,
le azioni del Comitato e le informazioni attualmente a disposizione. In particolare si discute
dell’incontro del Comitato con il promotore dell’iniziativa, Dott. Cesare Lorini, di Borgo Lecco
Iniziative, delle richieste e delle istanze dei cittadini che a quest’ultimo sono state portate e delle
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risposte date, tese a rassicurare i cittadini su alcuni problemi che si verrebbero a creare con la
costruzione della RSA in quell’area. I cittadini intervenuti si dicono contrati alla costruzione della RSA
nell’area prescelta, sottolineando i possibili problemi di traffico, viabilità, parcheggi, inquinamento
sonoro e compatibilità dell’area. Si discute di possibili alternative, che risultano tuttavia di difficile
attuazione vista la proprietà dell’area da parte del privato, la determinazione a costruire dello stesso e la
necessità consolidata da parte del Comune di Arcore ad avere una struttura di RSA sul territorio. I
cittadini richiedono la disponibilità del Comitato ad effettuare altri incontri con i cittadini sul tema. Il
Comitato si riserva di decidere quali azioni intraprendere, sottolineando la disponibilità al confronto
con i cittadini, ma l’impossibilità per la sua stessa natura a mettere in atto azioni come raccolte di firme
od altro contro il progetto.
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il presente verbale viene chiuso
alle ore 23,00.

Il Segretario

Il Presidente
.
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