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INCONTRO PUBBLICO DEL 5 DICEMBRE 2017 - SALA CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco e l’Assessore Arbizzoni, come da lettera inviata ai cittadini, 
associazioni, cooperative ed enti iscritti alla consulte di quartiere, hanno 
incontrato la cittadinanza il giorno 5 dicembre. 
Di seguito si riporta breve sintesi dell’incontro. 
 
CONSULTE DI QUARTIERE 
 
L’Amministrazione conferma il valore attribuito alla partecipazione e dichiara di 
impegnarsi per rilanciarla, pertanto viene definito quanto segue: 
� mantenimento e prosecuzione del  lavoro delle consulte di quartiere; 

� conferma delle consulte quale luogo dove i cittadini possono: 

- collaborare per raccogliere le segnalazioni del quartiere  

- contribuire nella revisione del regolamento 

- contribuire nello sviluppo dei progetti del bilancio partecipativo  

- sviluppo di eventuali altre progettualità da sottoporre all’Amministrazione 

- contribuire alla promozione e alle partecipazione dei 10 quartieri alle 

pulizie di primavera e di autunno 

- mantenimento delle feste di quartiere previa verifica copertura economica 

- mantenimento del ruolo delle coordinatrici dei centri civici per le 

convocazioni e resoconti delle sedute di consulta. 

A fronte della necessità di contenere la spesa pubblica si ritiene di mantenere le 
funzioni del facilitatore per agevolare i lavori della consulta, proponendo di 
attribuirle ad un membro della consulta. Per il periodo ponte necessario per 
l’individuazione del membro della consulta, gli attuali facilitatori esterni 
affiancheranno ciascuna consulta nell’individuazione del soggetto referente e 
avvio dei primi lavori.  
La Giunta al fine di valorizzare l’importanza della partecipazione, come previsto 
nel regolamento, si impegna a costituire un gruppo di coordinamento delle dieci 
consulte di quartiere, costituito da un rappresentante per ciascuna consulta che 
coinciderà con la persona che assumerà le funzioni del facilitatore per ciascun 
gruppo di lavoro territoriale. Il gruppo di coordinamento si incontrerà 
periodicamente con l’Assessore  Arbizzoni per la definizione e il monitoraggio 
delle attività. 
L’Amministrazione si rende inoltre disponibile ad incontri con ciascuna consulta 
per affrontare argomenti/problematiche specifiche mediante la presenza 
dell’Assessore di competenza. 
 
Si confermano le giunte itineranti nei quartieri. 



                                              

       Servizio Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità 
Piazza Trento e Trieste| 20900  Monza | Tel. 039 2372451 - Fax 039.237252.1 
email serviziopartecipazione@comune.monza.it  
 
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558 

Email: protocollo@comune.monza.it- posta certificata: monza@pec.comune.monza.it 
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969 

 
 
 
 
 
 

 
CENTRI CIVICI 
 
Il Sindaco sottolinea che i centri civici sono luoghi di erogazione di servizi, luogo 
di incontro, casa delle consulte e dei cittadini e spazi a disposizione delle 
associazioni. 
 
Si conferma quindi il mantenimento dei 10 centri civici e delle relative 
coordinatrici, ponendo attenzione al contenimento dei costi. 
 
BILANCIO PARTECIPATIVO 
 
Viene chiarito che a bilancio, attualmente, sono effettivamente disponibili euro 
150.000 in spesa corrente, anziché i 300.000 necessari per il finanziamento di 
tutti i progetti vincitori; i restanti euro 700.000 in conto capitale sono stati 
previsti nel bilancio 2017 e 2018 ma finanziati da alienazioni, le cui entrate non 
si sono verificate. 
 
Attualmente viene confermata la realizzazione dei progetti in conto corrente 
che risultano primi in graduatoria per ciascun quartiere fino all’esaurimento del 
fondo a disposizione di 150.000 euro. 
L’assegnazione effettiva del finanziamento avverrà solo in seguito alla verifica 
della congruità economica e all’individuazione del soggetto affidatario o 
beneficiario da parte dei servizi comunali competenti, che si sono attivati in tal 
senso. 
 Le economie che potranno generarsi nella verifica di congruità economica, 
verranno utilizzate per la realizzazione dei progetti che hanno ottenuto il 
maggior numero di voti in un'unica graduatoria a scala città. 
 
Per tutti gli altri progetti, a seguito della verifica della congruità economica, il 
Sindaco si impegna a rintracciare le risorse mancanti nel bilancio 2018 al più 
tardi nel bilancio 2019. 
 
Le quote in spesa corrente coperte con bilancio 2017 verranno impegnate con un 
atto amministrativo entro il 31.12.2017, per cui i progetti potranno avviarsi 
subito dopo. 
 
L’Amministrazione si impegna inoltre ad aggiornare periodicamente i soggetti 
proponenti dello stato di avanzamento dei progetti della seconda edizione del 
bilancio partecipativo. 
 

 


