
Zibido San Giacomo, 19/09/2018 
 

Al Signor Sindaco del Comune di  
Zibido San Giacomo 

 
Ai Signori Consiglieri 

 
 
 

OGGETTO: Istituzione Commissioni comunali facoltative 
 
Ai sensi dell’Art. 17 del Regolamento del consiglio comunale, si propone al Consiglio comunale la 
seguente mozione: 
 
 
PREMESSO che nei vari programmi elettorali depositati per la competizione amministrativa del 12 
giugno 2018 la partecipazione dei cittadini e riconosciuta come elemento centrale e 
caratterizzante dell’azione amministrativa; 

RITENUTO quindi opportuno costituire ambiti in cui i cittadini, le loro organizzazioni politiche ed i 
vari gruppi rappresentati in consiglio comunale possono portare il loro contributo al fine di far si 
che il Consiglio Comunale assuma i necessari atti dopo le verifiche e gli adeguati approfondimenti, 
avendo analizzato e ponderato ogni singolo interesse pubblico; 

RICHIAMATO l’art. 36 del Regolamento del Consiglio comunale il quale prevede che il Consiglio 
possa istituire, oltre a quelle previste da disposizioni di legge, dallo Statuto e da specifici 
Regolamenti, altre Commissioni comunali facoltative specificandone la composizione e la 
competenza, con compiti di consultazione, di ricerca, di studio e di proposta;  

RITENUTO pertanto opportuno proporre la riconferma delle Commissioni Comunali esistenti negli 
scorsi cinque anni di mandato con l’aggiunta di una Commissione sulla Sicurezza urbana, tema 
particolarmente sentito dai cittadini e trasversale alle forze politiche presenti sul territorio, al fine 
di formulare ed esaminare proposte che affrontino i principali problemi esistenti e trovino 
elementi di condivisione anche con i cittadini, andando sempre di più verso quel concetto di 
sicurezza diffusa già sperimentata da alcun enti;  

RITENUTO altresì di far partecipare alle commissioni come minoranza, proprio per aprire alla 
massima partecipazione, anche le forze politiche comunque presenti sul territorio comunale 
benché non abbiano partecipato alla competizione elettorale (come il Movimento 5 Stelle e la 
Lega); 

RICHIAMATO altresì l’art. 2 del Regolamento Edilizio comunale il quale prevede che il Consiglio 
comunale istituisca la Commissione Edilizia; 

RITENUTO inoltre di proporre l’istituzione del Comitato gemellaggi a seguito di una valutazione 
positiva dell’esperienza che in questi anni ha sviluppato rapporti di profonda conoscenza e 
amicizia con i cittadini di Villecresnes;  

IL CONSIGLIO COMUNALE SI IMPEGNA 



1. a istituire con apposita deliberazione le seguenti commissioni comunali facoltative:  
1. COMMISSIONE SERVIZI AL CITTADINO  
2. COMMISSIONE SPORT E TEMPO LIBERO  
3. COMMISSIONE TERRITORIO-AMBIENTE  
4. COMMISSIONE SCUOLA E DIRITTO ALLO STUDIO  
5. COMMISSIONE SICUREZZA URBANA  

approvando gli indirizzi generali che ne regolamentino il funzionamento, la composizione e 
le aree di competenza; 
  

2. a istituire contestualmente la COMMISSIONE EDILIZIA composta, secondo quanto previsto 
dal Regolamento Edilizio comunale, dal Responsabile del Settore Tecnico, o suo delegato, 
che la presiede, nonché da quattro membri di cui due laureati in ingegneria o architettura 
nominati dalla Giunta comunale secondo le procedure disposte dal comma 4 dell’art. 2 del 
citato Regolamento; 
 

3. a istituire contestualmente il COMITATO GEMELLAGGI, disciplinato da apposite norme per 
il suo funzionamento.  

  
 

I  consiglieri di “Obbiettivo Comune” 
 

Stefano Dell’Acqua  

Francesca Pesenti 

Mariarita Presta 

                                                                                                            
                                                                                      Capogruppo di “Progetto Zibido San Giacomo 6.0” 

 
                                                                                                                 Mauro Benozzi 

 

 


