VERBALE DEL COMITATO DI FRAZIONE
“ARCORE NORD”
Seduta del giorno 6 aprile 2017
Ai sensi del Regolamento Comunale dei Comitati di Frazione, il giorno 6 aprile 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.
Funge da Segretario Simona Carcano
Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Discussione sulla manutenzione del verde
2. Idee di attività del comitato
3. Organizzazione Arcore Street Festival
4. Segnalazioni per incontro con Assessore Fausto Perego
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.: 1. Discussione sulla manutenzione del verde
Si discute sulle segnalazioni di alcuni cittadini sulla scarsa cura del verde in alcune parti della città e si
delibera di discutere della questione nel prossimo incontro con l’Assessore Fausto Perego. In
particolare si richiederanno chiarimenti sul capitolato d’appalto per la manutenzione.
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Punto 2) 2. Idee di attività del comitato
Si discutono alcune idee di attività che il comitato potrebbe proporre: zona farfalle in villa Borromeo,
club della maglia presso la sede di Arcore Nord, palestra in villa Borromeo.
Punto 3) Organizzazione Arcore Street Festival
Si discute del posizionamento di eventuali bancarelle e dei vari punti musica/ attività da organizzare.
Punto 4) Segnalazioni per incontro con Assessore Fausto Perego
Si delibera di raccogliere una serie di segnalazioni dei cittadini, formalizzate in un documento, su
decoro urbano, viabilità e parcheggi. Il documento sarà protocollato e sottoposto all’assessore Fausto
Perego.
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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