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ISTITUZIONE CONSULTE 
“IMPEGNO CIVILE”,“SPORT” e

“RHO/MONZA”

Nella seduta del  17/9/2019 il  Consiglio Comunale ha istituito le  Consulte “Impegno
Civile” ,“Sport”  e “Rho/Monza”  con le seguenti finalità:

La Consulta “Impegno Civile” promuove e finalizza iniziative specifiche e favorisce
la partecipazione e la formazione su temi particolari emergenti dalla società civile di
Novate,  compresa  la  celebrazione  delle  principali  solennità  civili  e  nazionali,  in
collaborazione con la Segreteria del Sindaco.

La Consulta “Sport” ha lo scopo di promuovere eventi sportivi che coinvolgano il
territorio,  di  proporsi  come  momento  di  incontro  e  di  collaborazione  tra  le
associazioni  sportive  e  l’Amministrazione  comunale,  di  formulare  proposte  per
migliorare la qualità dello sport, di svolgere un ruolo consultivo per l’assessorato
allo Sport.

La Consulta “Rho/Monza” ha le seguenti finalità:

- Informare e sensibilizzare la  cittadinanza, in merito  alla  realizzazione del
progetto di riqualificazione della SP 46 Rho/Monza;

- Monitorare e divulgare le informazioni provenienti dagli organi istituzionali
coinvolti nella realizzazione dell’opera;

- Recepire  osservazioni  e  proposte  da  sottoporre  agli  organi  istituzionali    
dell’opera in oggetto.

Le consulte sono composte da gruppi, enti, associazioni iscritte all’Albo comunale e dagli
eventuali comitati (*) che  hanno fatto apposita richiesta al Sindaco.

(*) I Comitati costituiti da almeno 50 cittadini residenti (con età minima di 16 anni)   devono depositare il verbale di costituzione
con:
- la “denominazione del comitato”, i suoi obiettivi e i motivi dalla partecipazione alla Consulta;
- la sede, l’indirizzo, il riferimento telefonico, l’indirizzo e-mail;
- un elenco delle persone che lo costituiscono e le persone incaricate a rappresentarlo;
- firma dei partecipanti.

La Giunta ne approva la composizione e il Sindaco nomina il Presidente scelto tra i membri
della stessa. 
Le Consulte resteranno in carica fino alla fine del mandato o, per la Consulta Rho/Monza,
fino al completamento dell’infrastruttura.

Per l’adesione alle Consulte è necessario inviare apposita richiesta al Sindaco,
entro il 15 ottobre, ore 12.00 – il modulo è scaricabile dal sito istituzionale del
Comune.
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