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Approvati i consigli di quartiere
Date : 29 marzo 2019
Alla fine sono stati approvati: con 20 voti favorevoli e 8 contrari, ma anche con una lunga
discussione nella seduta del consiglio comunale.
Ma anche con 5 emendamenti, tre dei quali approvati. Due presentati dalla consigliera Francesca
Ciappina del PD: uno relativo ai numeri dei consiglieri, complessivamente diminuiti, uno relativo
alle tempistiche di attuazione, che si allungano da 30 a 18 giorni, per avere il tempo di promuovere
lo strumento. Il terzo emendamento è stato proposto dal consigliere Luca Boldetti e prevede
l'abolizione dell'obbligo di creazione di "vademecum di un quartiere": resterà alla discrezionalità dei
partecipanti.
l regolamento dei Consigli dei Quartieri, iniziativa proposta dai giovani PD e dal consigliere
Giacomo Fisco in particolare, che l'ha portato avanti come presidente della commissione Affari
Generali e quartieri, è stato approvato e diventerà quindi realtà.

COME SARANNO I CONSIGLI DI QUARTIERE
I consigli di quartiere saranno in tutto 12, con 140 consiglieri complessivi e 65mila cittadini
potenzialmente coinvolti, visto che potranno partecipare i varesini dai sedici anni in su.
Saranno costituiti da un numero variabile di persone, a seconda della dimensione
demografica dei quartieri: i consigli di quartieri sotto i 4000 abitanti avranno 5 consiglieri (erano
inizialmente 7), quelli che hanno una popolazione tra 4000 e 8000 persone avranno 7 consiglieri
(erano 11), mentre 9 consiglieri (erano 15 consiglieri) saranno previsti solo per quelli oltre gli
ottomila cittadini: «di fatto, questi ultimi saranno costituiti solo dal centro e dalle Bustecche» precisa
Fisco.
I consiglieri verranno eletti con un metodo che prevede come per il 70% siano indicati dal consiglio
comunale secondo un sistema di liste tra consiglieri, e per il 30% sorteggiati da liste di cittadini.
L'ultima stesura della commissione ha, in quest'ultimo caso, alleggerito le procedure: la proposta
iniziale prevedeva infatti un doppio sorteggio (prima una lista di 50 "disponibili" e poi una lista di 15
convocati), quella uscita dalla commissione affari generali invece "salta un passaggio"
sorteggiandone direttamente 15. Ogni consigliere durerà in carica 5 anni.
I consigli di quartiere possono essere convocati da sindaco, presidente consiglio, presidenti di
commissione, oppure da un quinto consiglieri di quartiere o infine da 50 cittadini. Il consiglio può
fare segnalazioni all’assessore competente, o istanze proposte alla commissione competente.
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