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Comunicato stampa n. 097/2017 
CONSULTE DI QUARTIERE E TAVOLO DEI GIOVANI: VIA ALLE CANDIDATURE PER LE ELEZIONI 
A fine novembre si vota. Che cosa cambia con la riforma della Partecipazione   
 
Si terranno il 23 e il 26 novembre le elezioni per il rinnovo degli organismi partecipativi del Comune di 
Vimercate: il 23 toccherà al Tavolo dei Giovani, il 26 alle Consulte di Quartiere. 
Fino al 6 novembre (per le Consulte) e fino al 10 novembre (per il Tavolo dei Giovani) è possibile presentare 
in Comune l’autocandidatura a rappresentante dei giovani o del quartiere. 
Per candidarsi a componente della Consulta è necessario avere compiuto 18 anni ed essere residente nel 
quartiere che si intende rappresentare; sono ammessi cittadini e cittadine sia italiani che stranieri. 
Necessario anche non avere altre cariche, elettive o non elettive, presso il presso il Comune di Vimercate. 
I candidati e le candidate al Tavolo dei Giovani, invece, devono avere un'età compresa fra i 15 e il 23 anni, 
essere residenti a Vimercate, anche qui senza distinzione di nazionalità, e non essere titolari di altra carica 
politica (elettiva o non elettiva) a Palazzo Trotti. 
Per presentare la candidatura basta compilare e firmare un modulo presente a Spazio Città oppure sul sito 
internet comunale e inviarlo tramite casella PEC (vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it) o mail ordinaria 
(all'indirizzo partecipazione@comune.vimercate.mb.it), o ancora consegnarlo di persona a Spazio Città. 
L'Ufficio Partecipazione esaminerà la regolarità delle candidature e comporrà la lista per ciascun quartiere e 
per il Tavolo dei Giovani. 
 
Con i regolamenti approvati nel mese di giugno il consiglio comunale di Vimercate ha riformato parte delle 
norme che regolano l’attività e il funzionamento delle Consulte di Quartiere e del Tavolo dei Giovani, mentre 
ha abrogato la Consulta degli Stranieri, allo scopo di invitare i cittadini non italiani a partecipare alle elezioni 
e alle assemblee nell’ambito del quartiere in cui sono residenti. 
Le Consulte di Quartiere tornano a essere sei: inalterate quelle di Velasca, Oreno e Ruginello, mentre 
quella del capoluogo è divisa in Vimercate Nord, Centro e Sud.  
Variazioni importanti anche nella composizione: da 3 a 7 membri a seconda di quanti sono i candidati alle 
elezioni, allo scopo di limitare al minimo il rischio che, in caso di dimissioni di uno o più eletti durante il 
mandato, il quartiere si ritrovi senza rappresentanti. 
Nascono due nuovi soggetti di partecipazione: l’Assemblea di Quartiere, che esprime pareri sulle proposte 
avanzate dalla Consulta, e le Commissioni di Lavoro, che si possono istituire all’interno dell’Assemblea di 
Quartiere allo scopo di proporre o analizzare progetti e di raccogliere le esigenze e le proposte di gruppi 
specifici di cittadini (gli anziani, i disabili, gli stranieri, ecc.). 
Tra le funzioni più importanti delle Consulte c’è l’elaborazione delle Proposte Sociali, con le quali i quartieri 
possono sollecitare l’azione dell’Amministrazione Comunale rispetto alla creazione di nuovi servizi 
decentrati, al miglioramento di quelli esistenti o ad attività da svolgere a favore dei residenti. 
Il regolamento comunale impone alla Giunta di acquisire queste proposte e valutarle in sede di elaborazione 
del bilancio di previsione per l'anno successivo, motivando un eventuale rifiuto. 
 
Il nuovo regolamento del Tavolo dei Giovani introduce la carica del Presidente, che va a completare 
l'assetto istituzionale di questa Consulta e indica la possibilità di sostituire parte dei componenti a metà dei 5 
anni di mandato. Questa norma tiene conto della particolare composizione dell’universo giovanile, che 
raccoglie studenti delle scuole superiori, universitari e ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro, tutti 
con esigenze e disponibilità che vanno cambiando rapidamente. Trascorsa la prima metà del mandato, i 
componenti che, per motivi di nuovi impegni, devono lasciare il proprio posto possono fare spazio ai non 
eletti. In caso questi ultimi non bastino a formare la Consulta si potrà indire un bando di raccolta adesioni. 
 
Vimercate, 17 ottobre 2017 


