
RACCOLTA FIRME PER COSTITUIRE
L’ASSEMBLEA DI ZONA COMO NORD

Con la nostra firma, avremo l’opportunità di costituire 
l’Assemblea di Zona Como Nord. 

Cogliamo questa opportunità di diventare
PROPOSITIVI e VIGILI  su quanto le istituzioni fanno e faranno
nei nostri quartieri. 

Il nostro obiettivo è raccogliere la firma di almeno
un membro di ogni famiglia residente, perché sia presente
la voce di ognuno di noi. 

Partecipiamo alla gestione dei nostri territori: con la nostra forza 
- data dal numero di partecipanti - e con il nostro singolo 
impegno, possiamo essere protagonisti, affiancando con idee 
e proposte i nostri amministratori. 

Raccolte le firme necessarie, gli uffici comunali si attiveranno
per convocare la prima riunione dell’Assemblea di zona, 
che nominerà un coordinamento composto da 6 cittadini 
(2 uomini, 2 donne e 2 giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni) 
e 3 rappresentanti delle associazioni di quartiere, 
che saranno sorteggiati tra quanti si renderanno disponibili 
a far parte del coordinamento. 

All’interno del coordinamento si individuerà un Referente.

Recandoci a firmare, ricordiamoci anche di portare
con noi un documento d’identità valido in quanto
la nostra firma dovrà essere validata da apposite figure
certificate dal Comune.

Centro Civico Sagnino - URP  Via Segantini, 2
lunedì  dalle 9.00 alle 12.30;
mercoledì  dalle 8.30 alle 15.30 - orario continuato;
giovedì  dalle 9.00 alle 12.30;
venerdì  dalle 9.00 alle 12.00.

Centro Civico di Monte Olimpino (alle spalle della farmacia)
martedì  dalle 9.45 alle 12.00;
giovedì  dalle 13.30 alle 15.30

dal 21 settembre al 2 ottobre presso:

a MONTE OLIMPINO presso il sottopassaggio in piazza 
o, in caso di maltempo c/o Uffici URP dietro la farmacia

a PONTE CHIASSO in piazza della dogana il sabato e a lato
dalla chiesa la domenica o in caso di maltempo c/o oratorio parrocchiale

a SAGNINO davanti al Centro Civico
o, in caso di maltempo c/o l’atrio del Centro Civico

a TAVERNOLA nel parcheggio di fronte la Farmacia
o, in caso di maltempo c/o la Biblioteca Comunale

il 26 e 27 settembre 2015  dalle 9 alle 12

Per qualsiasi informazione: 
Colzani Marco-via Riviera, 24/b-22100 Como - cell.333.99.28.838

Comitato promotore spontaneo: NELQUARTIERE.IT



Il Consiglio Comunale di Como, nello scorso mese di febbraio
ha approvato il Regolamento per le pratiche partecipative 
(http://www.comune.como.it/comune/partecipazione/) 
nel quale si individuano due strumenti: 
le Assemblee di Zona e le Assemblee Tematiche. 

In particolar modo le Assemblee di Zona sono organismi territoriali, 
di partecipazione democratica, istituiti al fine di coinvolgere i cittadini 
nella gestione del proprio territorio di prossimità e nascono a seguito 
dell’abolizione dei Consigli di Circoscrizione.

Le Assemblee di Zona non costituiscono un organo
di rappresentanza istituzionale: non si prevedono

• implicazioni partitiche
• vincoli di rappresentanza legati all’amministrazione in carica
• procedimenti di elezione

Per costituire l’Assemblea di Zona è necessario effettuare
una raccolta di almeno 200 firme tra 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 prevalente di lavoro e studio 
e le forme aggregate di cittadini – Associazioni, Comitati, ecc -  aventi 
sede nel territorio comunale e iscritte all’Albo comunale  delle forme 
associative, con attività prevalente nell’ambito territoriale di riferimento. 

Per raccogliere le firme, nei quartieri di Monte Olimpino, 
Ponte Chiasso, Sagnino e Tavernola si è attivato il comitato spontaneo 
chiamato NELQUARTIERE.IT.

Il Comitato, sebbene con modalità e finalità del tutto differenti 
tra loro, intende muoversi in tre ambiti nel tentativo di motivare 
la cittadinanza verso un ruolo di partecipazione attiva:

• L’Assemblea di Zona Como Nord

• Il blog, visitabile all’indirizzo internet
http://ASSEMBLEADIZONA.NELQUARTIERE.IT che è nato
come strumento di CONDIVISIONE e PARTECIPAZIONE
e per ridare spazio alla vita sociale dei quartieri 

• Il coinvolgimento delle scuole secondarie di 1° grado dei 
quartieri, che nei mesi scorsi hanno vissuto un’importante esperienza 
di educazione civica: il Consiglio Comunale dei Ragazzi. I temi scelti
dai giovani ci devono far riflettere in quanto sono lo specchio della 
visione che loro hanno di come noi, adulti, stiamo affrontando 
le problematiche che definiranno il loro futuro

Le nostre comunità possono riscoprire l’importanza della 
partecipazione e dell’impegno diretto, anche per colmare 
le distanze che a volte si creano tra i cittadini e le istituzioni. 

La nostra parola d’ordine deve diventare SPERANZA,
una parola che lascia trasparire una visione ottimistica del futuro
e la voglia di non rassegnarsi ad un presente che spesso 
ci appare deludente. 

Comitato promotore spontaneo: NELQUARTIERE.IT
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