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VERBALE DI RIUNIONE 

 

PROGETTO:  Comitato di Frazione di Colnago 

 

RIUNIONE N.       01            DEL:  07/05/2015          ORA DI INIZIO:      21,10 ORA CHIUSURA: 22,30 

 

COMPONENTI DEL GRUPPO   

        Presenti      Assenti               

Giulio Quadri              

Giuseppe Olza              

Claudio Cattaneo        

Claudio Casiraghi             

Marco Scarabelli                

 

 

AGENDA: ARGOMENTO  
1. Costituzione del Nucleo Organizzativo: elezione del Vicepresidente e nomina del Segratario.  

2. Illustrazione del funzionamento e delle competenze del Comitato.  

3. Individuazione delle criticità della frazione 

4. Varie ed eventuali. 

 

DISCUSSIONE: 

 

All’apertura delle riunione sono presenti tutte e cinque i membri eletti dal Consiglio Comunale nel Nucleo 

Organizzativo ed un numero di cittadini superiore ai 10 residenti come previsto dall’articolo 10 del regolamento 

affinché sia valido il Comitato. 

 

Gli assessori Gerlinzani ed Arlati in rappresentanza della Giunta Comunale presentano all’assemblea il progetto 

“comuni-chiamo”, il sito  per la segnalazione all’amministrazione i problemi del territorio. 

1) odg 

Il Comitato con voto palese ed un’anime nomina il sig. Olza Carlo vicepresidente ed il sig. Scarabelli Marco  

segretario del Comitato. 

 

2) odg 

Il Presidente provvedere ad illustrare all’assemblea gli articoli 8,9,10,11 e 12 del regolamento comunale relativo al 

funzionamento dei Comitati. 

Seguono una serie di interventi di cui si riporta brevemente gli estremi: 

 

a) Quadri Giulio auspica che il Comitato di frazione non diventi esclusivamente luogo per la segnalazione di 

problemi ma sia anche “progettuale”  

b) Cattaneo Claudio auspica che il Comitato di frazione abbia la capacità di diventare uno strumento in grado di 

riaggregare la comunità  

c) Monzani Luigi suggerisce di cercare di far partecipare la gente al Comitato di frazione coinvolgendo con vari 

strumenti la popolazione magari anche convocando il Comitato in orari non serali  

d) Riva Francesca  

Evidenzia che durante gli incontri politici (è consigliere comunale) i cittadini di Colnago hanno evidenziato la 

mancata manutenzione ordinaria dello scolmatore. Risponde a questa osservazione l’assessore Viganò che sta 

provvedendo con i singoli proprietari a predisporre un piano di intervento per la pulizia dello scolmatore. 

 

3) odg 

Non sono state evidenziate criticità in questa riunione  


