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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

CENTRO – SAN GERARDO 
incontro del 22 novembre 2021 ore 19:30 su Piattaforma Teams 

 
 
ELENCO ISCRITTI 

 

 1. Andiamo ai Boschetti Paolo Mattiazzi 

√ 2 A.N.I.T.A. Ass.ne italiana tutori ed amministratori di sostegno Paola Dorenti 

√ 3.  Astro Roller Skating ASD Luigi Longoni 

 4. BAR N.E.I. Deborah Solbiati 

√ 5. Bran.Co Branca Comunitaria Onlus Leonardo Bianchi 

√ 6. CAV Centro di Aiuto alla Vita Carla Pini 

 7. Comitato Genitori IC Via Raiberti - APS Luca Bernucci 

√ 8. Easymamma APS Paola Dorenti 

√ 9. Il Salto A.S.D. Francesca Sala 

 10. Nido Centro e Tempo per le famiglie Comune di Monza Stefania Zampieri 

√ 11 Nido Marameo Lidia Cattaccin 

√ 12 Nuova Artistica Monza Francesca Sala 

√ 13. Ostetriche Felicita Merati Alice Pessina 

√ 14. Proiezione 180 – APS Valentina Selini 

 15 Pro Walking Wellness Wizard Asd Emanuele Vergani 

 16. Servizio sport – Comune di Monza Bianca Campanale 

 17. Skating club Monza ASD Claudio Grandi 

 18. Sportculture s.s.d. a.r.l. Marta Bravin 

√ 19. Unione Confcommercio Giuliana Pezzini 

 20. Sicchiero Benito (Cittadino attivo)  

 21. Tarallo Bruno (Cittadino attivo)  



 

Pag.   2 
 
Via Lecco,12 | 20900 Monza MB | T. 039.2374.402-05 | F. 039.2374403 | centrocivico.lecco@comune.monza.it  

 
 

        INCONTRO N° 75 
 
COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Antonella Oneto 
COORDINATRICE CONSULTA: Francesca Sala 
VICECOORDINATRICE: Lidia Cattaccin 
 
ODG:  
 
1. Valutazione/commenti/apporti al nuovo Regolamento consulte 

2. Festa di quartiere di domenica 28 novembre 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (√) N. 11 /ASSENTI N. 10 
Presente anche la stampa cittadina 
 
1. Valutazione/commenti/apporti al nuovo Regolamento consulte 

 
PREMESSA 
Il processo di revisione del Regolamento delle consulte è nella sua fase conclusiva. 
Dopo la sperimentazione del testo approvato nel dicembre 2016, con successive modifiche, 
il laboratorio per la sussidiarietà Labsus APS ha nella primavera 2021 incontrato le consulte 
in tavoli di lavoro sulla partecipazione e, successivamente, redatto nuova proposta. 
La bozza è ora in mano alle consulte che hanno tempo entro il 13 dicembre per riscontrare 
se le loro considerazioni sono state recepite ed esprimere eventuali commenti e proposte di 
modifica. 
Successivamente l’Amministrazione porterà il Regolamento in Giunta per l’approvazione da 
parte della maggioranza e lo sottoporrà al parere ed emendamenti del consiglio, previo 
passaggio nella commissione consiliare competente. 
Si tratta di un momento molto importante del processo partecipativo e la consulta è riunita 
per dare il suo ulteriore apporto e parere. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
Alcuni membri della Consulta sono profondamente d’accordo con il testo, soprattutto 
laddove esclude la partecipazione di cittadini aventi un ruolo in partiti o liste civiche, altri 
membri sono più cauti nel giudizio, ma comunque globalmente la consulta accetta il testo 
nella sua struttura, rilevando alcuni commenti e richieste di correzione, ritenendo talvolta 
si tratti di mera correzione di refusi. 
Per la consulta Centro – San Gerardo basilare rimane lo spirito con cui poi il Regolamento 
sarà vissuto, spirito che per tutti deve essere costruttivo.  
Nella discussione emergono sempre più poi la consapevolezza di dover conoscere il quartiere 
e di dialogare con i cittadini residenti. 
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Qui a seguire i principali commenti della consulta, che sono stati successivamente comunicati 
all’Amministrazione: 
All’ Art. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO – punto 5, la consulta chiede di introdurre un 
principio di “reciprocità” nel rispetto richiesto: 

5. Rispetto tra gli aderenti e da e per l’Amministrazione Comunale: tutti i membri della 
Consulta hanno pari dignità e nell’esercizio democratico delle riunioni esprimono il 
loro pensiero secondo i principi di concretezza, lealtà, rispetto degli altri e delle 
opinioni espresse da ognuno dei partecipanti alle Consulte di quartiere.  

 
All’art. 4 – RUOLI E FUNZIONI, tra le attività, oltre alle giornate di quartiere, patti di 
collaborazione e di cittadinanza, la consulta considera importanti le attività di ricezione e 
supporto segnalazioni ed istanze dei cittadini e le attività propositive anche laddove non siano 
risolvibili con un patto di cittadinanza (per esempio la proposta di una modifica alla viabilità 
del quartiere). 
 
Sempre nell’ambito di ruoli e funzioni, ma da parte dell’Amministrazione, la consulta peraltro 
richiede di regolamentare una comunicazione sistematica da parte dell’amministrazione su 
eventuali interventi, progettualità, problematiche importanti per il quartiere affinché la 
consulta stessa possa avere un ruolo attivo verso la cittadinanza di informazione e 
consultazione e che possa diventare punto di riferimento più autorevole. 
 
All’art. 5 la consulta si domanda perché gli spazi di incontro siano individuati “ad oggi” presso 
i centri civici, e, nel contempo, rileva la cancellazione del seguente paragrafo dal 
precedente regolamento, richiedendone il ripristino: 
Ciascun quartiere è dotato di un centro civico attrezzato con la strumentazione adeguata a 
perseguire gli obiettivi e le azioni della consulta di quartiere. I centri civici di quartiere sono 
luogo di accoglienza e lavoro delle consulte di quartiere, punto di incontro, sede di riunione 
per la consulta di riferimento e luogo di animazione sociale per la buona riuscita degli accordi 
di cittadinanza. 
 
All’Art.  6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, punto b. Confcommercio richiede (e confermerà 
successivamente con comunicazione scritta firmata dal Presidente), che il testo venga così 
integrato: 
 

b) rappresentanti delle associazioni, delle cooperative e più in generale degli Enti del Terzo 
Settore, aventi sede o che abbiano in essere associati che svolgono attività nell'ambito 
della relativa Consulta di quartiere 

 
riguardo il punto 6.c, la consulta si domanda se sia cosa voluta o refuso l’esclusione 
di uffici comunali, rappresentanti di istituti scolastici, gruppi informali di cittadini 
come i comitati genitori delle scuole. Per questi ultimi, peraltro, l’impossibilità di 
iscriversi come gruppo, porterebbe ad un moltiplicarsi di iscrizioni di cittadini attivi 
in consulta. 
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All’art. 7 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE, la consulta ritiene un refuso il fatto che ai cittadini 
attivi residenti nel quartiere sia richiesta anche “documentazione comprovante lo 
svolgimento dell’attività lavorativa in quartiere”. La consulta ritiene, nello spirito del 
Regolamento, che i requisiti siano alternativi, o che comunque la residenza sia 
condizione sufficiente per poter richiedere l’iscrizione. 
 
Con riferimento all’Art. 9,  la consulta desidererebbe che coordinatore e vice fossero non 
solo interscambiabili per non pesare troppe responsabilità impegni su un’unica figura 
“volontaria” - avendo tutti una vita al di fuori delle consulte, ma che fossero 2 figure 
egualmente riconosciute. sempre per lo stesso motivo. 
 
 
 
Con riferimento all’Art. 11 – COMUNICAZIONE, la consulta, che già in sede di tavoli di lavoro 
con Labsus aveva espresso questa sua esigenza, chiede che ci sia anche un esplicito impegno 
da parte dell’amministrazione nel diffondere la conoscenza delle consulte a tutta la 
cittadinanza, non dimenticando un uso sistematico del giornalino “Tua Monza”. 
 
Infine, nell’allegato “patti di cittadinanza”, la consulta chiede con fermezza la cancellazione 
della norma che richiede che la firma nei patti di cittadinanza da parte di coordinatore debba 
essere “in nome e per conto di tutti i soggetti iscritti e partner progettuali”. 
 

2. Festa di quartiere di domenica 28 novembre 

Considerata l’assenza del capofila della Festa, per ragioni di salute, l’incontro è rinviato ad 
un tavolo di lavoro in settimana. 

 
 
 
 

cosa fare Chi entro 

Inviare sintesi commenti al Regolamento 
Consulte 

Coordinatore consulta 13/12/2021 

 
 
La Coordinatrice del Centro Civico Antonella Oneto  
 
 

Monza, dicembre 2021 
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         Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE  
  

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al 
Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando 
strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il 
Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 
del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile    sul     sito     web     
dell’ente     all'indirizzo     www.comune.monza.it.     Il Data Protection Officer/Responsabile della 
Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:  

  
  

DPO  P.IVA  Via/Piazza  CAP  Comune  Nominativo del DPO  

LTA S.r.l.  14243311009  Via Della  
Conciliazione 10  

00193  Roma  Recupero Luigi  

  
  
  
  
 
 
 


