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CONSULTA DI QUARTIERE 

 
LIBERTA’ 

 
incontro 06.12.2022  

 
ELENCO ISCRITTI 

 

PRESENZA 

 

N. 

 

ASSOCIAZIONE/ CITTADINO ATTIVO 

 

NOME E COGNOME 

 1 Associazione Genitori I.C. Via 
Raiberti-Monza A.P.S.   

Leante Augusta 

 2 Conf –Commercio Territoriale Monza P. G. 


 

3 Fondazione Alessio Tavecchio Onlus Nigrone Maria 

 4 Gruppo Spontaneo Libertà - APS C. T.  

 


5 Tu con noi - APS Patrini Emanuele  

 6 Cittadino attivo  Artelli Valter  

 


7 Cittadino attivo Battista Umberto 

 8 Cittadino attivo Bergamelli Giuseppe 

 9 Cittadina attiva Bologna Marialuisa 


 

10 Cittadino attivo Cottino Marco 

 11 Cittadina attiva Di Pietrantonio Giovanna 

 12 Cittadino attivo Merati Massimo 

 13 Cittadina attiva Nista Rina 
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 14 Cittadino attivo N. S.  

 15 Cittadina attiva Redaelli Daniela Regina 


 

16 Cittadino attivo Sicchiero Benito 




17 Cittadino attivo Sironi Anna Maria 

 18 Cittadino attivo T. F.  


19 Cittadino attivo Vergani Giovanni Maria 

 
 

INCONTRO N°80 
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Coordinatore di Consulta: Valter Artelli 
 

Coordinatrice del Centro Civico: Adriana Grandi 
 
O.D.G.: Nomina del Coordinatore di Consulta ai sensi dell'art.9 del Regolamento approvato 
con Delibera del Consiglio Comunale n° 26/2022. 
 
 
PRESENTI N. 10 
ASSENTI   N. 9 
UDITORI   N. 0 

 
 
 
PREMESSA 
Il già Coordinatore di Consulta Artelli Valter introduce la serata presentando la Dottoressa Vittoria 
Mamerti, Responsabile dell’Ufficio Partecipazione, la Dottoressa Lucille Sodano, Responsabile 
dell’Ufficio Centri Civici, la Coordinatrice del Centro Civico Ilda Ronzitti che ha seguito la Consulta di 
Libertà e Adriana Grandi che è la nuova Coordinatrice del Centro Civico.  
 
Il già Coordinatore di Consulta riferisce ai presenti che il nuovo Regolamento delle Consulte è po’ 
farraginoso e sarebbe opportuno riesaminarlo. Inoltre comunica che i temi discussi dalla Consulta sono 
stati presentati alla nuova Amministrazione Comunale. 
Anticipa ai presenti che è pervenuta una lettera di Vergani Giovanni che stasera non può presenziare 
all’incontro. 
 
Per quanto riguarda il Centro Civico, la Responsabile dell’Ufficio Partecipazione spiega ai presenti che 
lo stesso è ora gestito dalla Cooperativa Sociale Medihospes; il servizio bar/ristorazione all’interno del 
centro civico è invece gestito dalla Vivenda Spa. 
Era stata fatta una manifestazione di interesse a cui aveva partecipato anche il vecchio concessionario; 
successivamente è stato indetto un bando di gara dove però il vecchio concessionario non si era 
presentato.  
La società Vivenda Spa ha molta esperienza nel campo della ristorazione/bar. Ha proposto di voler 
rivoluzionare gli spazi ampliando la tavola fredda e di cambiare gli orari. Inoltre nell'esecuzione del 
servizio, ha assicurato anche i livelli occupazionali tramite l'assunzione del personale già alle 
dipendenze del gestore uscente. 
 
PUNTO 1 
Il nuovo Regolamento delle Consulte ha comportato una nuova iscrizione da parte dei membri già 
iscritti precedentemente, escludendo le associazioni/comitati senza una struttura giuridica. Ad oggi 
per il ruolo di Coordinatore di Consulta è arrivata soltanto una candidatura per la Consulta di Libertà: 
Artelli Valter. 
 
Le Responsabili degli Uffici Comunali sono presenti per la nomina del nuovo Coordinatore di Consulta.  
 
In fase di votazione, i membri della Consulta sono concordi sul fatto che la stessa avrebbe voluto 
procedere alle votazioni con un voto palese poiché non è esplicitata sul nuovo Regolamento la modalità 
di votazione. La Consulta prende però atto che la modalità con il voto segreto era già stata decisa in 
un incontro del tavolo dei Coordinatori di Consulta. 
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Procede pertanto con il voto segreto. 
 
Inizio votazione segreta ore 21:52  
Fine votazione segreta ore 21:57 
Inizio spoglio delle schede ore 21:58  
Fine spoglio delle schede ore 21:58 
N. persone votanti: 10 
N. schede 10 
N. schede nulle: nessuna 
N. schede bianche: nessuna 
 
Ore 21:58 il cittadino della Consulta Artelli Valter, con 10 voti è il nuovo Coordinatore della Consulta 
di Libertà. 
 
Il nuovo Coordinatore di Consulta spiega che la Consulta di Libertà utilizza i gruppi di lavoro per 
affrontare temi specifici. Successivamente viene dato un riscontro negli incontri di Consulta. 
 
Un altro strumento sono i patti di collaborazione nei quali il Comune di Monza insieme ai cittadini attivi 
definiscono l’ambito degli interventi di cura, gestione o rigenerazione di beni comuni urbani in forma 
condivisa. 
Il Coordinatore di Consulta legge poi diversi punti salienti della lettera pervenutagli da parte di 
Giovanni Vergani, prendendo atto dell’assenza della Dirigente alla Partecipazione, invitata dalla 
Consulta a partecipare all’incontro. Il Coordinatore afferma che sarebbe stata l’occasione per un 
confronto con la Consulta, anche rispetto ad alcuni quesiti posti dal cittadino attivo Vergani Giovanni. 
I presenti discutono sul documento. 
 
L’associazione GLS chiede di fare pervenire alla Dirigente il disappunto della Consulta per la mancata 
presenza. 
 
Il Coordinatore della Consulta ricorda ai presenti che nei prossimi incontri verranno trattati i seguenti 
temi: 
 

 Appello alla Dirigente alla Partecipazione 
 Presentazione alla parte politica del nuovo Regolamento. 
 Modalità dei gruppi di lavoro: nuove proposte. 
 Ripristino in deroga di alcuni punti del vecchio Regolamento che hanno portato all’esclusione 

di alcune realtà. 
 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
Convocazione della 
Consulta 16 gennaio 2023 

Centro civico Almeno 1 settimana prima 
della data 

 

 
 

La coordinatrice del Centro Civico Adriana Grandi 

 
 
 
 
 
 



Viale Libertà, 144 | 20900 Monza Mb | T. 039.2020529 | centrocivico.liberta@comune.monza.it 

 

 

 
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  

 
 


