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Comunicato stampa n. 126/2012 
IN CONSIGLIO I NUOVI PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE CIVICA 
La Giunta licenzia la mini-riforma. Boccoli: “Dare più voce al territorio e al senso di comunità”.  
 
Nella seduta del 23 ottobre la Giunta ha licenziato la proposta di deliberazione del nuovo Regolamento degli 
Strumenti Partecipativi, che il consiglio comunale discuterà nella prossima seduta del 30 ottobre. 
“Questa proposta è il risultato di un lungo lavoro di confronto e condivisione nella conferenza dei capigruppo, 
dopo l'ascolto delle osservazioni portate dalle stesse consulte”, ha detto l’Assessore alla partita, Corrado 
Boccoli, presentando i contenuti della proposta da sottoporre al consiglio. 
Le principali novità della mini-riforma sono due: l'elezione diretta di tutti i membri delle consulte e 
l'introduzione dei meccanismi per aprire alla cittadinanza parti del bilancio comunale; un’eredità, 
quest’ultima, del Bilancio Partecipato che Vimercate aveva sperimentato fra il 2002 e il 2006. 
“Rispettiamo così il patto con i cittadini che hanno voluto accordarci la loro fiducia votando il nostro 
programma di mandato”, aggiunge Boccoli – “La partecipazione è parte integrante del nostro agire politico e 
amministrativo e da diversi anni costituisce un elemento che contraddistingue Vimercate.” 
Il regolamento delinea poi con maggiore precisione le attività delle consulte, rispetto a quanto prevedeva la 
norma comunale adottata nel 2007: le consulte dovranno convocare un’assempblea plenaria almeno una 
volta l’anno e potranno organizzare incontri e dibattiti pubblici nel territorio che rappresentano, promuovendo 
la discussione e la cittadinanza attiva. 
Novità anche per la consulta dei giovani: il nuovo regolamento abbassa l’età minima dei componenti elettivi 
da 16 a 15 anni e l’età massima da 25 a 23 anni. 
“Confermiamo l'impostazione di dar voce al territorio e al senso di comunità con le consulte di quartiere, di 
dare voce e rappresentanza ai residenti pirivi di cittadinanza che a pieno titolo partecipano alla crescita 
sociale, culturale ed economica della nostra città e ai giovani, un mondo che troppo spesso si considera 
distante dalla vita politica e civica e che con questa proposta potranno avvicinarsi ad essere protagonisti 
nella vita cittadina”. 
Boccoli ha poi tenuto a sottolineare l'ampia condivisione, tra i gruppi consiliari, del testo che sarà portato in 
aula consiliare: “Hanno voluto e saputo cogliere gli aspetti innovativi e fortemente politici e civici della 
proposta”, ha detto Boccoli – “Ora la parola tornerà ai cittadini, che mi auguro sappiano cogliere appieno 
quest'occasione, candidandosi al ruolo di consiglieri di consulta. La nostra città ha bisogno di 
partecipazione”. 
 
Vimercate, 26 ottobre 2012 


