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UFFICIO STAMPA 

 
Comunicato stampa n. 31/2022 
CONSIGLIO COMUNALE IN AULA MERCOLEDÌ 16 MARZO  
Tra i punti all’ordine l’approvazione del piano finanziario del nuovo impianto natatorio  
 
 
Il Consiglio Comunale di Vimercate si riunirà per mercoledì 16 marzo alle ore 20.30 nella sala consiliare di 
Palazzo Trotti in piazza Unità d’Italia, 1. 
 
Tra i punti all’ordine del giorno: 
1) approvazione verbale seduta di Consiglio Comunale del 26 gennaio 2022; 
 
2) scioglimento dell’Associazione dei Comuni per la Brianza Est per il Circondario; 
 
3) presa atto dell’impossibilità per il Comune di procedere in via diretta alla riscossione coattiva delle proprie 
entrate e della correlata e necessitata situazione di dovervi provvedere, mediante concessione a terzi; 
 
4) nuovo impianto natatorio di Vimercate approvazione piano finanziario: art. 5, comma 11, d.m. 16 gennaio 
2018, n 14; art. 201, comma 2, d.lgs.18 agosto 2000, n. 267; 
 
5) acquisizione gratuita e accorpamento al demanio stradale del Comune di Vimercate di parte di sedimi 
stradali e loro pertinenze utilizzati ad uso pubblico da oltre 20 anni Legge n.448/1998 art. 31 commi 21 e 22 - 
via Crocefisso – catastalmente censite al fg 54 mappale 200; 
 
6) proposta di ordine del giorno presentata dalla capogruppo Villa (Articolo 1) avente oggetto: garanzia del 
servizio sanitario di medicina generale per i cittadini vimercatesi. 
 
Sarà possibile assistere in presenza alla seduta, nel rispetto delle misure a contenimento della diffusione di 
COVID-19: obbligo di green pass e misurazione della temperatura corporea per accedere alla sala, uso della 
mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento di almeno un metro. 
Il numero dei posti disponibili è però limitato e l'accesso in Sala Consiglio: per questo la seduta potrà essere 
seguita in streaming sul canale Youtube del Comune di Vimercate 
 
 
Vimercate, 11 marzo 2022 


