Consulta Territoriale 2 Centro
Via Gilardelli 10
20025 Legnano (MI)

consulta2@legnano.org

Prot. N. ………/2016

VERBALE RIUNIONE
CONSULTA TERRITORIALE 2 – CENTRO
Verbale n.20 - 19 Luglio 2016
Il giorno martedì 19 Luglio 2016 alle ore 18.00 presso la sede della Consulta Territoriale 2, situata
in Via Gilardelli n° 10 a Legnano, si è riunita la Consulta Territoriale Centro, convocata dal
presidente Raimondi Paolo, per la trattazione del seguente:
ORDINE DEL GIORNO


1. Avvio prima fase di proposte/scambio di idee per la modifica del “Regolamento delle Consulte
Territoriali Cittadine”
2. Discussione Assemblea Pubblica “A proposito di profughi” del 14/07/2016
3. Varie
Risultano presenti:
n.
1
2
3
4
5
6
7
Tot.

COGNOME e NOME
Raimondi Paolo (Presidente)
Monici Barbara (Vice Presidente)
Bertolini Lucia (Segretaria)
Castiglioni Pierangelo
Novellini Attilia
Palma Lauro
Zasso Natalino

PRESENTE
X
X
X
X
X
X
6

ASSENTE

X
X
X
1

Assiste alla riunione un cittadino.
PUNTO N. 1
Viene avviata una discussione sul “Regolamento delle Consulte Territoriali Cittadine” in vista di una
proposta di revisione da sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione Comunale.
I presenti esprimono le proprie considerazioni in merito a:
- Modalità di costituzione delle Consulte (art. 5): viene sottolineato lo scarso interesse della
cittadinanza, in particolare dell’ambito territoriale della Consulta 2, che potrebbe essere motivato
dalla scarsa incisività di questo strumento sulle scelte amministrative. I consiglieri si interrogano

sulla modalità di costituzione delle Consulte, esprimendo opinioni diverse: mantenere l’attuale
modalità, adottare un criterio di selezione per competenze personali, inserire un criterio che
garantisca la rappresentanza di tutto il territorio di competenza delle Consulte, anche prevedendo
una loro moltiplicazione che consenta un’effettiva rappresentanza di tutti i quartieri della città.
- Competenze (art. 3): si ritiene che le competenze attribuite alle Consulte debbano essere estese a
tutti gli aspetti della vita amministrativa. A tale proposito si rammenta che in passato le
Circoscrizioni esprimevano un parere anche in tema di Bilancio: si ritiene che l’ampliamento delle
competenze costituirebbe motivo di maggiore interesse e partecipazione al lavoro delle Consulte,
così come la possibilità per le Consulte di esprimere, oltre ad un parere, anche un proprio voto
nelle Commissioni consiliari.
- Funzionamento (art. 7): Si propone di elevare l’obbligo di riunione di ogni consulta a cadenza
mensile.
- Decadenza e surroga (art.8). La procedura per la decadenza dei componenti che non partecipano
alle riunioni senza valida giustificazione e la surroga da parte del Consiglio comunale viene
giudicata poco agevole e se ne propone una semplificazione.
Dopo il primo giro di opinioni, la discussione viene aggiornata alla prossima riunione.
PUNTO N. 2
Il Presidente relaziona sull’andamento dell’Assemblea Pubblica “A proposito di profughi” del
14/07/2016, nel corso della quale sono state fornite utili informazioni sulle problematiche relative
ai flussi migratori in atto, in particolare quelle relative ai richiedenti asilo, e alle loro cause ed è
stata illustrata la posizione assunta dal Patto dei sindaci in merito all’accoglienza di richiedenti asilo
sul nostro territorio. Si concorda sul principio dell’accoglienza diffusa e sul coordinamento tra i
diversi soggetti coinvolti per una ottimale gestione del problema.
PUNTO N. 3
Si chiede di porre all’ordine del giorno della prossima riunione i seguenti punti:
- Relazione della Polizia Municipale sull’andamento del Controllo di quartiere, le vie coinvolte e i
gruppi che si sono costituiti nonché i risultati ottenuti
- Incontro con l’Ass. Cusumano sulla riqualificazione dell’area cani nel Parco Falcone e Borsellino: si
segnala che lo stato attuale della recinzione ha consentito più volte l’uscita incontrollata dall’area
di alcuni cani particolarmente aggressivi verso altri cani presenti nel parco.
La riunione ha termine alle ore 19.30.
Il presente verbale viene sottoscritto come segue ed inviato mezzo email (consulta2@legnano.org)
ai membri della Consulta per immediata approvazione.
Si hanno 7 (sette) giorni dal ricevimento della email per esprimere osservazioni al Verbale o per
confermarlo. In assenza di osservazioni o conferme il presente Verbale non necessiterà di
approvazione nella seduta successiva.
Letto, confermato e sottoscritto.
LA SEGRETARIA

IL PRESIDENTE

Lucia Bertolini

Paolo Raimondi

