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Comunicato stampa n. 043/2013 
CONSULTE: ULTIMI GIORNI PER CANDIDARSI 
La scadenza per la presentazione delle candidature è martedì 9 aprile 

 
C’è tempo fino a martedì 9 aprile per candidarsi per le Consulte di quartiere e per la Consulta degli 
stranieri.  
I moduli sono disponibili a Spazio Città e all’indirizzo www.comune.vimercate.mb.it/partecipazione 
Cogliamo l’occasione per ricordare alcune novità interessanti contenute nei nuovi regolamenti delle 
consulte. 
 
- Elezione diretta di tutti i componenti delle Consulte e del tavolo dei giovani 
- Introduzione del bilancio partecipativo  
- Coinvolgimento delle associazioni cittadine  
- Introduzione di un canale di segnalazione dei problemi di ogni ambito tematico nel sistema di 
segnalazione dei reclami di Spazio Città. 
- Impegno della Giunta comunale a convocare trimestralmente e congiuntamente le consulte quale 
occasione per confrontarsi circa le specifiche di ogni strumento partecipativo. 
- Messa a disposizione per gli strumenti partecipativi di uno spazio sul sito Web del Comune, e 
periodicamente uno sul notiziario Comunale per le comunicazioni e informazioni 
 
Quando si vota 
Domenica 14 aprile, dalle 10 alle 13, per le consulte di quartiere e per la consulta dei residenti privi della 
cittadinanza italiana. 
Possono votare tutti i maggiorenni residenti a vimercate 
 
Dove si vota 
Per la Consulta DEI RESIDENTI PRIVI DELLA CITTADINANZA ITALIANA e del CAPOLUOGO si vota a 
Spazio Città Via Papa Giovanni XXIII; 
 
Per la Consulta di ORENO si vota in Piazza San Michele  
in caso di pioggia: Centro sociale “La sorgente” ACLI;  
 
Per la Consulta di RUGINELLO si vota davanti all’asilo nido Oplà di Via Diaz, 16   
in caso di pioggia: in biblioteca Via Diaz 17; 
 
Per la Consulta di VELASCA si vota in Piazza Giordano Bruno  
in caso di pioggia: Sala civica di Villa Volentieri, via Velasca, 22. 
 
È possibile incontrare e conoscere i candidati martedì 9 alle ore 21 nell’auditorium della biblioteca 
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IL TAVOLO DEI GIOVANI 
Giovedì 11 aprile, dalle 17 alle 21, in biblioteca, si vota per il tavolo dei giovani 
Possono candidarsi e votare ragazzi e ragazze dai 15 ai 23 anni. 
Le candidature vanno presentate entro il 6 aprile a spazio città. 
 
È possibile incontrare e conoscere i candidati mercoledì 10, dalle 16 alle 18, in biblioteca. 
 
L’Ufficio Partecipazione è a disposizione per qualsiasi richiesta di informazione o chiarimento:  
039 66 59 239 - partecipazione@comune.vimercate.mb.it 
 
 
Vimercate, 4 aprile 2013 


