VERBALE DEL COMITATO DI FRAZIONE
“ARCORE NORD”
Seduta del giorno 9 marzo 2017
Ai sensi del Regolamento Comunale dei Comitati di Frazione, il giorno 9 marzo 2017 alle ore 21.00 in Arcore
presso il ristorante MAP, 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: ___/__

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. Resoconto contest “Dolci in maschera” Carnevale
2. Designazione consulta commercio
3. Servizi di accalappiamento e ricovero cani e gatti comune di Arcore
4. Ipotesi di nuova sede per il Comitato
Il Comitato passa quindi, con ampia discussione, alla trattazione di ogni singolo punto posto all’ordine
del giorno, con le seguenti risultanze:
1. Punto 1) all’O.d.G.: 1. Resoconto contest “Dolci in maschera” Carnevale
Si rendiconta quanto accaduto durante il Carnevale e si dà atto della buona riuscita dell’iniziativa
organizzata dal Comitato.
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1. Punto 2) Designazione consulta commercio
Si decide di designare la Sig.ra Lucia Spreafico alla consulta del commercio.
1. Punto 3) Servizi di accalappiamento e ricovero cani e gatti comune di Arcore
Si discute dell’attuale gestione degli animali sul territorio comunale, delle convenzioni in atto e della
possibilità di modificarle in senso migliorativo.
1. Punto 4) 4. Ipotesi di nuova sede per il Comitato
Ipotesi di richiedere una nuova sede per il Comitato di Frazione presso i locali della stazione appena
consegnati alle associazioni.
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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