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                      Cernusco Lombardone, aprile 2018 
Cari cittadini, 
il Consiglio Comunale con delibera n.32 del 27/9/2014 ha approvato le modifiche al regolamento 
delle Consulte Cittadine con la possibilità di riaprire il bando per la nomina di nuovi componenti. 
Trascorsi quasi due anni dall’insediamento si vuole rinnovare la possibilità, ad altri cittadini, di 
rendersi parte attiva dell’azione amministrativa del nostro paese. Le Consulte Cittadine permanenti, 
sono istituite allo scopo di agevolare il rapporto tra cittadini ed amministratori e di favorire la più 
ampia partecipazione all’attività politico-amministrativa. 
Attraverso le Consulte i cittadini che ne fanno parte: 
 vengono informati dall’Amministrazione circa le cose più importanti in corso di realizzazione 

relative all’ambito di competenza di ciascuna Consulta.  Sono in tal modo messi in condizione 
di agire come organi di collegamento con gli altri e di fornire pareri e suggerimenti che 
possono contribuire a migliorare l’azione dell’Amministrazione stessa;  

 possono proporre temi da dibattere ed elaborare proposte da sottoporre all’attenzione 
dell’Amministrazione, rendendosi in tal modo interpreti di quei bisogni dei cittadini che 
l’Amministrazione potrebbe non cogliere; 

 in altre parole, partecipano e contribuiscono al dibattito politico e amministrativo, 
acquisendo in tale modo conoscenze ed esperienze che possono esser messe al servizio della 
comunità anche in futuro, magari candidandosi a ricoprire cariche elettive in occasione delle 
prossime tornate elettorali. 

Le consulte ricordiamo sono 6 e si occupano di: 
o urbanistica - lavori pubblici - edilizia pubblica e privata - gestione del patrimonio edilizio 

comunale 
o ecologia – ambiente - territorio 
o politiche sociali – pari opportunità – servizi alla persona, alla famiglia ed immigrazione; 
o cultura - sport - tempo libero 
o istruzione 
o giovani 

Per farne parte basta aderire al bando, compilare il modulo di adesione indicando la preferenza su 
una o più Consulte che trattano argomentazioni di proprio interesse o affinità personali e recapitarlo 
agli uffici comunali entro GIOVEDI’ 10 MAGGIO 2018 anche via mail 
(comune.cernuscolombardone@pec.regione.lombardia.it). Le attuali Consulte manterranno i loro 
componenti e potranno essere integrate dai nuovi cittadini che ne faranno richiesta nel rispetto del 
Regolamento vigente. Sul sito internet istituzionale www.comune.cernuscolombardone.lc.it nella 
pagina dedicata alle Consulte è possibile visionare tutti i documenti inerenti le stesse. Il sostegno 
delle Consulte è un elemento fondamentale per il miglioramento dell’azione dell’Amministrazione 
Comunale e auspico che molti cittadini possano dare la propria disponibilità. 
Colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti. 
                                                                                                                               IL  SINDACO           
          Giovanna De Capitani 
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