VERBALE DEL COMITATO DI FRAZIONE
“ARCORE NORD”
Seduta del giorno 23 marzo 2017
Ai sensi del Regolamento Comunale dei Comitati di Frazione, il giorno 23 marzo 2017 alle ore 21.00 in Arcore
presso la sala Consiliare di 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. ___0__

ASSENTI GIUSTIFICATI N. 0

ASSENTI INGIUSTIFICATI: ___0__

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

ORDINE DEL GIORNO
1. Organizzazione per visita Papa
2. Questione Enpa – convenzione per accalappiamento e ricovero cani e gatti
3. Organizzazione Arcore Street Festival
4. Parcheggi via Casati
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.: Banner e biglietti da visita per comunicazione comitato
Si discute con l’assessore Salvioni della prossima visita del Papa al Parco di Monza e dell’aiuto
richiesto a comitati e volontari per aiutare nell’organizzazione.
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Punto 2) Questione Enpa – convenzione per accalappiamento e ricovero cani e gatti
Si discute dei limiti dell’attuale convenzione e si richiede all’assessore Salvioni di valutare ipotesi
migliorative in fase di rinnovo il prossimo anno.
Punto 3) Organizzazione Arcore Street Festival
Si dà l’approvazione del comitato ad aiutare nell’organizzazione di Arcore Street Festival previsto per
il 24 giugno.
Punto 4) 4. Parcheggi via Casati
Si richiede all’assessore se possibile istituire dei permessi di parcheggio su strisce blu in via Casati per i
residenti. Si conviene che la questione è di difficile risoluzione e principalmente di competenza
dell’assessore Perego.
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il presente verbale viene chiuso
alle ore 24.00.

Il Segretario

Il Presidente
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