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VERBALE ASSEMBLEA PUBBLICA
CONSULTA TERRITORIALE 2 – CENTRO

Si è riunita in data martedì 10 dicembre 2013 alle ore 21:15 presso la sala in via Gilardelli,10
la prima Assemblea Pubblica della Consulta Territoriale 2 – Centro.
Sono presenti alla riunione tutti i consiglieri della Consulta, ad eccezione di Cattaneo Gaia
assente giustificata. Sono altresì presenti cinque rappresentanti del “Comitato NoContainers Via Oberdan”. Il Presidente Paolo Raimondi presenta i consiglieri eletti nella
Consulta, procede alla nomina del Segretario Castiglioni Pierangelo, illustra giorni e orari di
apertura dello sportello di Consulta per il ricevimento dei cittadini (i primi quattro martedì
di ogni mese dalle ore 18:00 alle ore 19.00 nella stessa sala di via Gilardelli).
Il Presidente spiega schematicamente le finalità della Consulta: questa è apolitica e non
deve assolutamente essere considerata né un paravento della Giunta Comunale, né un
ufficio reclami, il quale esiste già con le relative competenze in città; la Consulta è
invece un gruppo di lavoro che può elaborare progetti di ristretto o anche di ampio
respiro e si presenta come un organo di tramite fra cittadinanza e Comune; la formazione
delle Consulte è stata attuata inoltre per un loro futuro coinvolgimento nel “bilancio
partecipativo”(in settori come verde, sociale, viabilità, etc.); le tre Consulte sono
autonome, ma possono unirsi in caso di necessità per l'elaborazione di progetti attinenti a
più aree cittadine; la Consulta ha pure il diritto d'intervento verbale in discussioni delle
Commissioni Comunali, cosa che non è consentita ai singoli cittadini.
Il Presidente spiega successivamente il concetto di “bilancio partecipativo”, che
potrebbe essere già attuato dalla Giunta Comunale nell'anno 2014, e illustra nel dettaglio
le finalità della Consulta, estrapolate dalle norme del relativo regolamento.
Il Presidente infine espone le modalità informative per le Assemblee pubbliche della
Consulta, illustra l'utilizzo del “Portale del Cittadino” sul sito web del nostro Comune con le
diverse vie di contatto in rete con la nostra Consulta e lo schema dei rapporti fra Consulte
e Comune visti con il coinvolgimento di associazioni, comitati, gruppi di cittadini.
Il Presidente introduce l'argomento del “Patto di Sicurezza Locale e di Coesione Sociale”
prodotto dall'attuale Giunta Comunale, in virtù anche degli ultimi avvenimenti relativi al
tentativo di installazione di containers in via Oberdan per l'accoglienza di donne e
bambini rom per l'emergenza freddo: il problema risulta oltrepassato per la nostra
Consulta, in quanto tali containers sono stati alla fine installati in altro territorio (via
Quasimodo), ma il Presidente chiama comunque il rappresentante del “Comitato NoContainers Via Oberdan” ad esporre la relazione della riunione tenutasi il 3 dicembre
scorso fra lo stesso Comitato e il rappresentante comunale Radice. La sintesi dei risultati
raggiunti dal Patto di Sicurezza nel primo anno sarà però comunicata nella nuova
riunione in programma per giovedì 12 dicembre prossimo.
Si inserisce a questo punto un dibattito sulle problematiche dei cittadini rom fra i
rappresentanti del
Comitato di via Oberdan ed il Presidente e i consiglieri della
Consulta.

Nella parte finale dell'Assemblea il consigliere Natalino Zasso illustra e spiega la
“mappatura delle criticità” nella nostra zona: per “criticità” si intende tutto ciò che rende
la nostra città meno vivibile e meno fruibile. La mappatura si articola in analisi in
ambito ambientale/strutturale, in ambito sociale e ricerca la stimolazione della
partecipazione dei cittadini per l'individuazione di tali criticità.
Il Presidente in conclusione ricorda che la prossima riunione si terrà con la presenza
dell'Assessore Cusumano riguardo le problematiche sulla sicurezza.
L'Assemblea termina alle ore 23:25.

IL SEGRETARIO
Pierangelo Castiglioni

IL PRESIDENTE
PaoloRaimondi

