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COMUNE DI VIMERCATE 

CONSULTA DI ORENO 

(Regolamento Comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 16 giugno 

2017) 

Il giorno 20 del mese di Aprile 2021 nella sala consiliare del Comune di Vimercate con 

collegamento telematico aperto ai cittadini si è riunita la Consulta di Oreno in seduta pubblica, 

convocata dal Presidente ai sensi del regolamento comunale con il seguente ordine del giorno: 

1. Via del Salaino / Via Pasteur (progetto di canalizzazione e drenaggio acque reflue); 

2. CITTADINOI – si vota (!); 

3. Via Rota (aggiornamenti); 

4. Oreno 2025; 

5. Controllo del vicinato; 

6. varie ed eventuali. 

 

Sono presenti in sala consiliare: Andrea Barbato (Presidente Consulta Oreno) ed il Presidente del 

Consiglio Del Buono (che gentilmente si occupa della gestione della parte tecnica). 

Sono collegati: Piero Cantù e Daniela Bellodi (Segretaria Consulta Oreno).  

Sono assenti: Bodini Leonardo. 

 

Argomento 1 all’ordine del giorno: Via del Salaino / Via Pasteur (progetto di canalizzazione e 

drenaggio acque reflue). 

Gli Assessori Bertinelli e Calloni con l’aiuto di alcune slides illustrano il progetto di canalizzazione 

e drenaggio delle acque reflue. Ci si propone di realizzare un momento in loco con la partecipazione 

dei cittadini residenti più prossimi.  

 

Argomento 2 all’ordine del giorno: CITTADINOI – si vota (!). 

Il Presidente ricorda a tutti che si stanno per aprire le votazioni per il bilancio partecipato.  
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Argomento 3 all’ordine del giorno: Via Rota (aggiornamenti). 

Il Presidente fornisce gli ultimi aggiornamenti sullo stato di svolgimento dei lavori.  

 

Argomento 4 all’ordine del giorno: Oreno 2025. 

Il Presidente riporta che è in via di formazione un gruppo di cittadini finalizzato ad approfondire 

tematiche sia in materia di territorio / urbanistica che di tipo storico / culturale. Chiara Villa, 

referente per il gruppo storico / culturale, presenta alcune slide sul cimitero monumentale, mostrando 

lo stato di forte degrado di alcuni locali e di alcuni loculi.  

 

Argomento 5 all’ordine del giorno: Controllo del vicinato. 

Su invito del Presidente, Cinzia Nebel, presidente della Consulta di Ruginello, vista l’impossibilità 

a partecipare alla seduta del comandante della Polizia locale, illustra ai cittadini il progetto del 

controllo del vicinato, individuandone le ragioni e spiegandone le modalità esecutive.  

Non si pervengono manifestazioni di interesse da parte dei presenti.  

 

Argomento 6 all’ordine del giorno: varie ed eventuali 

Alcune persone collegate hanno chiesto aggiornamenti sui 20.000 euro destinati alla consulta per 

piccoli miglioramenti della frazione. Vista la cifra non elevata, ci si propone di richiedere di 

impiegarli per sistemare il giardinetto retrostante il monumento ai caduti situato in piazza San 

Michele, di modo da unire il giardinetto con lo spazio verde del parcheggio di via Carso e realizzare 

un unico grande parco verde fruibile dalla piazza.  

Da parte di altre persone è stato presentato il progetto “La prima domenica del mese”. Alcuni 

cittadini propongono di incontrarsi mensilmente per promuovere nel nostro paese un’attività di 

raccolta dei rifiuti presenti sul territorio. La proposta viene abbracciata con favore dai presenti.  

* * * 

 

Di seguito gli interventi delle persone che hanno chiesto venisse riportato.  

M.L.M.: “Non voglio entrare in merito alla questione del Viale perché è già stato fatto ampiamente 

da chi se ne è occupato in prima persona, dedicando tantissimo tempo! 
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L’intervento che voglio fare riguarda un altro cantiere che sarebbe dovuto viaggiare quasi in 

parallelo al rifacimento del Viale. Purtroppo, la scorsa settimana, ho letto che sarà riqualificato il 

parcheggio di Via Lecco/Via Rota e, del parcheggio di Via Santa Caterina, con adeguamento della 

viabilità proposta a carattere circolare a senso unico, per la sicurezza dei pedoni e non solo, fra il 

parcheggio e Via Santa Caterina, nel prossimo bilancio più nessuna traccia. Vorrei sbagliarmi e 

sperare che i soldi che servono per il parcheggio di Via Santa Caterina non sono a bilancio 2022 

perché i lavori saranno eseguiti anche quelli entro questo anno!? 

Ho recuperato tutti i verbali da circa 3 anni a questa parte, anche se sono certissima che se ne era 

già parlato molto prima di questo intervento sul parcheggio e, quasi in tutti gli incontri avvenuti, si 

chiedeva e sollecitava di intervenire.  

Nel verbale del 27 Maggio 2019, all’argomento 2 dell’ordine del giorno viene riportato: “Per 

quanto riguarda i lavori da effettuarsi in Oreno, il Sindaco ha confermato, e direi promesso, che 

uno dei due progetti più importanti, riqualificazione di Via Rota e parcheggio di via Santa Caterina, 

sarà eseguito entro l’anno mentre l’altro entro il 2020””. 

* * * 

La seduta si chiude circa alle ore 23:30 con una buona partecipazione da remoto in diminuendo nel 

corso della serata (35 persone). 

  

La segretaria                                                                                      Il Presidente 

Daniela Bellodi                                                                                 Andrea Barbato 

 

 


