
   
COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE 

PROVINCIA DI LECCO  
 

CCOONNSSUULLTTEE  PPEERRMMAANNEENNTTII  
  

Dal 11 aprile al 10 maggio 2018 presso gli Uffici Comunali vengono raccolti 
 i nominativi dei cittadini disponibili a far parte delle Consulte 

 
URBANISTICA- LAVORI PUBBLICI -  EDILIZIA 

PUBBLICA E PRIVATA – GESTIONE DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO COMUNALE 

 

 
ECOLOGIA – AMBIENTE - TERRITORIO 

 
Competenza su tematiche di carattere urbanistico e 
viabilistico ed inerenti il governo del territorio come: 
- realizzazione di opere pubbliche e di edilizia pubblica e 
privata; iniziative in genere sugli impianti tecnologici di 
proprietà comunale; problematiche relative al patrimonio 
edilizio comunale; tematiche relative alla gestione del Piano 
del governo del territorio. 
 
 

 Competenza su tematiche relative alla conservazione e 
valorizzazione dell’ambiente naturale come: 
- difesa del suolo e protezione del territorio; riduzione 
dell’inquinamento in tutte le sue forme; iniziative a 
favore della mobilità sostenibile; gestione e 
smaltimento dei rifiuti, del servizio idrico integrato e 
delle diverse risorse energetiche 
 POLITICHE SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ, SERVIZI 

ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA ED IMMIGRAZIONE   
 

CULTURA - SPORT - TEMPO LIBERO 

Competenza su tutti i servizi comunali e sovra-comunali 
rivolti alla persona tra i quali: 
- iniziative riguardanti l’assistenza sanitaria; la promozione di 
attività in collaborazione con Associazioni ed Enti; assistenza 
domiciliare, supporto alle famiglie bisognose, agli immigrati; 
assegnazione mini alloggi per anziani; assistenza e sostegno 
per i casi di disagio, sofferenza, malattia, emarginazione, 
povertà; interventi a favore di minori e portatori di handicap; 
prima infanzia e nido; sondaggi periodici sulle condizioni e 
sulle esigenze dei cittadini più deboli e conseguenti progetti 
d’intervento; criteri generali per l’erogazione di contributi ad 
Enti ed Associazioni che operano nel campo sociale.  

 

 Competenza sui temi legati alla cultura, sport, tempo 
libero tra le quali: 
- iniziative di promozione culturale, pareri in merito alla 
realizzazione e alla gestione di spazi e sedi culturali e 
relativi ai criteri generali per l’erogazione di contributi 
ad associazioni culturali; iniziative di educazione alla 
sport, di promozione sportiva e di utilizzo del tempo 
libero; pareri in merito alla realizzazione e alla gestione 
degli impianti sportivi comunali; criteri generali relativi 
ad erogazioni di contributi ad associazioni sportive e 
per il tempo libero; esame di progetti per la 
valorizzazione e il recupero delle tradizioni locali e per 
l’educazione al confronto e alla conoscenza di idee e 
culture diverse. Rapporti con la Biblioteca per iniziative 

 
 
 

ISTRUZIONE  

 
GIOVANI 

Competenza su tematiche legate alla scuola dell’infanzia, 
scuola primaria e scuola secondaria di primo grado come: 
- iniziative e i progetti finalizzati a supportare l’attività delle 
scuole e garantire la piena realizzazione del diritto allo 
studio; iniziative di collaborazione, anche extrascolastiche, 
con gli organismi scolastici competenti, associazione e/o 
famiglie, sia con riferimento alla realtà del comune di 
Cernusco, ma anche con la più ampia realtà provinciale e 
regionale. 

 Alla consulta possono partecipare prioritariamente 
cittadini con età compresa tra 15 anni e 30 anni. Sono 
di competenza di questa consulta iniziative di interesse 
dell’universo giovanile come: 
- sviluppare proposte aggregative presso strutture 
pubbliche e private; raccogliere pareri e suggerimenti 
su iniziative dedicate; promuovere manifestazioni, 
sondaggi e discussioni sulla realtà locale dedicata ai 
giovani. 
 
 COME FUNZIONANO 

Il regolamento prevede che le consulte siano costituite da un numero di persone non inferiore a nove ed è facoltà 
del Consiglio Comunale in sede di nomina stabilire un numero massimo di componenti la Consulta. Il cittadino può 
dare la sua disponibilità per più consulte, indicando priorità di preferenza, ed essere nominato unicamente in una 
sola consulta. 

COME SI DÀ LA PROPRIA DISPONIBILITÀ 
Recandosi in Comune e compilando l’apposito modulo. È anche possibile scaricare il modulo dal sito internet del 
Comune www.comune.cernuscolombardone.lc.it. e, dopo averlo compilato, spedirlo per posta elettronica 
all'indirizzo comune.cernuscolombardone@pec.regione.lombardia.it 
 
Per informazioni:  
tel. 039 9902314 – int.8 (ufficio Segreteria) segreteria@comune.cernuscolombardone.lc.it    

http://www.comune.cernuscolombardone.lc.it./
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