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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DI CONSULTA TENUTA IL 5 MARZO 2018
1) Il Presidente Sig. Piccolo apre la seduta alle ore 21:10 presso la sede della Consulta di via
Venezia.
Presenti
- Buono Annamaria
- Casati Fabio
- Mostoni Renzo
- Passoni Emilio (lascia l’assemblea alle 22.00 circa, alla fine del punto 8)
- Piccolo Pietro
- Prandi Lorenzo
- Riccardi Giampiero
- Spenga Claudio (lascia l’assemblea alle 23.40 circa, alla fine del punto 12)
- Viani Leonardo
Assente con preavviso il Sig. Gadda
Non è presente nessun cittadino oltre i componenti della Consulta.

2) Accetta la carica di Segretario della seduta la Sig.ra Buono

3) Si candida alla carica di Presidente il Sig. Viani

4) Si candidano alla carica di Vice Presidenza il Sig. Piccolo e il Sig. Mostoni

5) Si procede con le votazioni del Presidente a scrutinio segreto
Il Sig. Riccardi si astiene dal voto
Viene effettuato lo spoglio delle schede:
- Numero votanti 8
- Risultati
Viani 8 voti
Vieni eletto Presidente il Sig. Viani

6) Si procede con le votazioni del Vice Presidente a scrutinio segreto
Il Sig. Riccardi si astiene dal voto
Viene effettuato lo spoglio delle schede:
- Numero votanti 8
- Risultati
Piccolo 7 voti
Mostoni 1 voto
Vieni eletto Vice Presidente il Sig. Piccolo

7) Il Presidente eletto Sig. Viani si riserva di nominare il Segretario definitivo nella prossima
assemblea

8) Si discute sulle assegnazioni delle deleghe alle Commissioni
Si procede al “sondaggio” delle preferenze dei componenti della Consulta in merito alla
partecipazione, ove possibile costante, alle commissioni consiliari; qui di seguito i riscontri:
-

Gadda - Commissione 1 Affari generali (come da indicazioni comunicate in precedenza)
Viani - Commissione 2 Lavoro, attività economiche e produttive, società partecipate
Casati - Commissione 3 Territorio, ambiente e mobilità
Passoni - Commissione 4 Opere pubbliche
Piccolo - Commissione 5 Bilancio, finanze
Mostoni - Commissione 6 Legalità e sicurezza, polizia locale
Buono - Commissione 7 Istruzione, formazione, cultura, sport e giovani
Spenga - Commissione 8 Welfare locale e servizi alla persona

Prandi esprime preferenza per le commissioni 6 e 7 ma dichiara che non è in grado di
garantire una partecipazione più o meno costante alle riunioni di commissione.
Riccardi non esprime nessuna preferenza in particolare.
Riccardi interviene sostenendo l'inutilità delle deleghe in quanto tutti i cittadini possono
partecipare alle Commissioni Consiliari.
Si discute sulle metodologie da adottare affinché i delegati possano riportare alle
Commissioni le posizioni assunte dalla Consulta sulle diverse tematiche. Si specifica che
ogni intervento dei delegati all'interno delle Commissioni deve essere preventivamente
concordato con gli altri membri della Consulta, al fine di riportare la posizione della
Consulta stessa, leggendo i relativi comunicati redatti dalla Consulta. Si decide che le
deleghe saranno conferite dal Presidente della Consulta per ogni singola seduta delle
Commissioni, secondo quanto previsto dall’articolo 3 comma 3-bis del regolamento delle
Consulte.
Si vota la metodologia che viene approvata all'unanimità.

9) Raccogliendo le segnalazioni dei Cittadini il Sig. Viani relaziona sulle problematiche relative
alla mancanza di strisce pedonali presso la rotonda di via XX Settembre / Via del Carso,
che rendono pericoloso l'attraversamento.
La Consulta concorda di proporre
all'Amministrazione Comunale, su richiesta dei Cittadini, la messa in sicurezza degli
attraversamenti pedonali della rotonda.

10) Il Sig. Viani relaziona sulle problematiche riportate dai cittadini relative alle frequenti
infrazioni di automobilisti che provenienti dal sottopasso da via Montebello svoltano a
sinistra in via Venezia, violando il codice della strada (svolta non permessa dalla
segnaletica stradale) e causando talvolta incidenti.

11) Il Sig. Casati riporta la segnalazione dei Cittadini che evidenziano la pericolosità degli
incroci di via Menotti con via Venezia e via Torino a causa della scarsa visibilità di chi si
immette sulla via Menotti, dovute anche alle auto parcheggiate irregolarmente in prossimità
dell'incrocio.

12) La Sig. Buono riporta alcune segnalazione di Cittadini che sollevano il fatto che il
regolamento relativo alla tutela del patrimonio arboreo pubblicato sul sito del Comune
dovrebbe essere aggiornato alle attuali necessità della Città. I componenti della consulta
dichiarano, a maggioranza, che tale richiesta non è di competenza della Consulta.

13) La data della prossima seduta non viene fissata, verrà stabilita dal presidente in funzione
delle segnalazioni raccolte dai Cittadini e dai componenti della Consulta

14) Il verbale è stato letto ed approvato progressivamente per ciascun punto

15) Non avendo altro da discutere la seduta è tolta alle ore 24.

Il Presidente pro tempore
Pietro Piccolo

