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Il nuovo Regolamento ha avuto un iter gestionale lungo, dando la possibilità alle Consulte di dare il loro 
contributo al testo solo nel mese di dicembre 2021.   

A parere dei membri delle Consulte cittadine che hanno analizzato il documento in esame, alcuni argomenti 
importanti, proposti per aumentare la partecipazione attiva e la possibilità d’intervento dei cittadini e 
allargare il campo d’azione delle consulte, non sono stati accolti.  

Di seguito sottoponiamo alla vostra attenzione gli argomenti rilevanti, sintesi dei contributi delle diverse 
consulte cittadine, con la speranza che vengano considerati a partire dal 15 marzo prima dalla Commissione 
e poi dall’Aula, al fine di una possibile modifica del regolamento: 

1. Ruoli e Funzioni: inserire tra le funzioni dell’Amministrazione Comunale la comunicazione periodica 
e puntuale, stabilendo i modi e i tempi, da parte dell’ AC verso le consulte, informandole su tematiche 
importanti del quartiere e in risposta a tutte le segnalazioni o indicazioni poste dalle consulte. Solo 
in tal modo, infatti, si attribuisce loro un valore rappresentativo ed effettivamente consultivo. 

2. Temi ammessi e non ammessi di competenza delle consulte: per consentire la partecipazione attiva 
su tutti i temi di interesse evitare di fare un elenco di temi della cittadinanza attiva, esclusivo di tutti 
gli altri. 

3. Patto di cittadinanza: il Bilancio Partecipativo viene sostituito dai Patti di Cittadinanza privi di 
riferimenti economici specifici, limitando le possibilità di intervento progettuale concreto da parte 
delle consulte. 

4. Mozione di sfiducia del coordinatore: non sono stabiliti in modo chiaro quali sono i comportamenti 
che possono portare alla mozione di sfiducia, lasciando spazio a interventi arbitrari. 

5. Scioglimento della consulta: non sono stabilite chiaramente quali le situazioni che possono portare 
allo scioglimento della consulta; si utilizza la definizione “conflitti insanabili”, anche qui 
eccessivamente arbitraria nell’interpretazione.  

6. Diritto di partecipazione: specificare che solo chi riveste ruoli politici e istituzionali od elettivi in 
partiti, liste civiche, Enti territoriali dello Stato non può essere né membro iscritto della Consulta né 
Coordinatore – ammettendo invece le altre modalità di partecipazione politica.  

I coordinatori, le coordinatrici e vice delle consulte 

1. Consulta del Quartiere Centro - San Gerardo - Francesca Sala – Lidia Cattaccin 

2. Consulta del Quartiere San Carlo - San Giuseppe - Sergio Tiziano Visconti – Roberto Battocchi 

3. Consulta del Quartiere Libertà – Carmen Falcone - Valter Aristodemo Artelli 

4. Consulta del Quartiere Sant'Albino – Michela Martinengo – Desiree Rivolta 

5. Consulta del Quartiere Cederna – Cantalupo - Bruno Montrasio – Elena Angiolini – Nadia Patriarca 

6. Consulta del Quartiere San Rocco – Fabio Clarotto - Riccardo Motta 

7. Consulta del Quartiere San Fruttuoso – Alice Pelosi - Danilo Antonio Ferrati 

8. Consulta del Quartiere San Biagio – Cazzaniga – Luca Spinelli 

 


