
Verbale della seduta di lunedì 03/09/ 2018 

Coordinamento dell'Assemblea di Zona Como Nord 
 Il  3 settembre 2018 alle ore 20,45, presso il Centro Civico di Sagnino si è riunito in seduta 

               il coordinamento dell’assemblea di Como Nord presenti: Tolmino Franzoso 

               Franco Martella,Vanna Schiera, Alessia Pilato e Eddie Marconi . 

             ORDINE del GIORNO:  

1) Relazione del referente Eddie Marconi, della riunione svoltasi il giorno 13 luglio 2018 nella sala  
Giunta del Comune di Como. 

2)  Programma dell’assemblea pubblica che si svolgerà 11/09/2018  al Centro Civico di Sagnino alle ore 
19,30 dedicato alla sicurezza. Insieme all’associazione del Controllo del Vicinato.  

La riunione inizia alle ore 21,00 con il primo punto:  

• Il referente Eddie Marconi ci relaziona della riunione svoltasi il 13 luglio 2018, presso la sala Giunta 
a Palazzo Cernezzi. Presenti l’Assessore dott.ssa Amelia Locatelli, il sig. Bassani come consulente 
tecnico, la dott.ssa Grazia Careddu istruttore direttivo amministrativo e segretaria verbalizzante e non 
per ultimo, ma importante, tutti i referenti di zona. La riunione era centrata sulle modifiche del 
regolamento delle pratiche partecipative. Vi saranno delle modifiche al regolamento riguardante sia le 
zone che potrebbero, alcune di loro accorpate, vedi Lora con Civiglio. Un organo centrale che avrà 
una sede da stabilire e sarà composta dai referenti , 3 consiglieri, 2 della maggioranza e uno della 
minoranza, che si troveranno ogni tre mesi per relazionare sulle attività e avrà anche il ruolo di filtro 
dei problemi dei quartieri . Per la formazione dei nuovi coordinamenti delle assemblee di zona chi 
vorrà partecipare dovrà iscriversi compilando un modulo con i dati personali che verranno depositati 
in comune. I componenti delle assemblee  saranno estratti a sorte per un numero tra un minimo 5 e di 
un massimo 10. Sia il referente che i collaboratori estratti avranno una validità di 5 anni. I referenti  
hanno espresso dei dubbi su alcuni  punti in particolare l’accoppiamento delle zone e non solo. 
Comunque il tutto è ancora da decidere e con possibilità di modifica. Verrà verbalizzato la proroga 
fino al 31 dicembre 2018 per tutti  i Coordinamenti delle Assemblee di Zona attualmente in carica , al 
fine di consentire il completamento delle revisioni del regolamento per le Pratiche Partecipative.  

• Il secondo punto della riunione: il referente ci relaziona che l’Associazione del Comitato del 
controllo del vicinato ha chiesto la nostra collaborazione per fare un’assemblea pubblica a Sagnino 
riguardante la sicurezza. Tutti i componenti dell’assemblea di zona hanno aderito. visto che la 
sicurezza è un bene primario dei quartieri e in passato è stata fatta a Tavernola, a Ponte Chiasso e a 
Monte Olimpino con successo. Si decide di farlo per il giorno 11/09/ 2018 presso il Centro Civico di 
Sagnino.Vi sarà anche la partecipazione del Sovrintendente della Polizia di Stato Sog. Roberto Bolla 
e naturalmente si inviterà all’assemblea l’Assessore Amelia Locatelli  responsabile del 
Coordinamento delle Assemblee di Zona e l’Assessore Elena Negretti responsabile della sicurezza di 
Como. Non vi sono altri punti da discutere e la riunione termina alle ore 22,45.  

• La prossima riunione del Coordinamento dell’assemblea di Zona Como Nord, è da definire . 
 

IL REFERENTE  
Eddie Marconi                                                          

                                                                                                                  
Referente: Eddie Marconi       
Verbalizzante: Alessia Pilato  

 


