
SETTORE PROPONENTE: PARTECIPAZIONE

OGGETTO: ASSEMBLEA DI ZONA COMO NORD: CONVOCAZIONE PRIMA RIUNIONE PER 
L’INSEDIAMENTO E LA NOMINA DEL COORDINAMENTO  

IL DIRETTORE

Premesso  che  il  Sig.  Marco  Colzani,  nato  a  Como,  il  20/07/1957,  Carta  d’identità  n.  AU  1482203   rilasciata  il  
28/11/2012  dal  Comune  di  Como,  residente  a  Como,  in   Via  Riviera  n.  24/B,  a  nome  del  Comitato  Promotore 
“www.nelquartiere.it”  ha consegnato in data 07/10/2015 n. 304 firme di cittadini aventi diritto che  richiedono la 
Costituzione dell’ASSEMBLEA DI ZONA COMO NORD;

Verificato la regolarità di firme; 
Visto l’art. 8 comma 3 del Regolamento delle pratiche partecipative D.C.C. 3/2015;

INFORMA CHE

E’ Convocata la 1^ seduta dell’Assemblea di zona Como Nord per  il giorno

VENERDÌ 27/11/2015 
alle ore 20,30  presso il Centro Civico di Sagnino – Via Segantini 2

ORDINE DEL GIORNO: 
1. Insediamento dell’Assemblea
2. Nomina del coordinamento

Si ricorda che: 
a) Le assemblea di zona sono valide qualora partecipino 25 cittadini; 
b) Possono partecipare all’assemblea: 

- i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, le cittadine e i cittadini  
italiani, dell’Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti anche non residenti nel Comune 
purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età ed esercitino nel Comune la propria attività prevalen
te di lavoro e studio;

- le forme aggregate di cittadini - Associazioni, Comitati, etc. - aventi sede nel territorio comunale ed iscrit 
te all’Albo comunale delle forme associative, con attività prevalente nell’ambito territoriale di riferimen
to.

c) Le decisioni sono espresse a maggioranza semplice e a scrutinio palese;

d) L’assemblea nella sua prima seduta nomina per sorteggio al suo interno un coordinamento di 9 membri;
e) Non possono essere nominati nel coordinamento dipendenti del Comune di Como e persone che hanno ripor

tato condanne penali;



f) Il sorteggio avviene tra 2 liste: lista cittadini e lista dei rappresentanti delle Associazioni;

g) Le candidature per una delle due liste sopra indicate devono essere presentate mediante sottoscrizione del 
l’apposito modulo in orario d’ufficio presso il Centro Civico di Sagnino e Monte Olimpino.

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il giorno

VENERDÌ 20/11/2015 ALLE ORE 12,00

h) Il testo completo del Regolamento per le pratiche partecipative è disponibile sul portale web www.comune.
como.it (percorso: entra in comune - partecipazione: assemblee di zona e assemblee tematiche). 

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Dott. Massimo Patrignani
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