Verbale riunione Direttivo Consulta Ambiente Collegno
18 gennaio 2016
Presenti: Enrico Manfredi, Elena Casassa, Mario Prodam, Emilio Comici, Chiara Colombo.
Si elegge il Referente o Portavoce del Direttivo: Emilio Comici.
Data l'assenza di due membri del Direttivo, nella prossima riunione si confermerà Emilio Comici o,
qualora qualcuno degli assenti lo chiedesse, si provvederà a riconsiderare e rivotare il Referente.
Si ribadisce il ruolo della Consulta, che dovrà essere sempre presidiato da parte del Direttivo e
ribadito ai gruppi e all'Assemblea plenaria, per evitare di creare false aspettative:
la Consulta ha ruolo consultivo verso l'amministrazione, dunque può presentare proposte ed anche
eventuali critiche rispetto al Programma di mandato (POM, documento che verrà condiviso con
tutta la Consulta). L'amministrazione non è tuttavia tenuta a recepire le proposte, lo farà solo se
possibile e se deciderà in tal senso.
Luoghi per gli incontri della Consulta, dei gruppi e del Direttivo:
− Direttivo: in ufficio dall'Assessore Manfredi, sempre ore 17,30. Colombo chiede che non sia
convocato di lunedì e giovedì, se possibile.
− Riunioni plenarie Consulta: presso UNI3
− Riunioni gruppi: in luogo deciso dagli stessi (case, bar...) oppure, ma solo se tutti in
contemporanea: UNI3
I gruppi dovranno eleggere un Referente che sarà colui che curerà la comunicazione fra il
Direttivo/Il portavoce del Direttivo ed i gruppi.
Ruolo del Direttivo
Il Direttivo avvierà il lavoro dei gruppi (mediante il prossimo incontro della Consulta) aiutando i
gruppi ad eleggere il referente, spiegandone il ruolo, ribadendo il ruolo della Consulta, aiutando
l'avvio organizzativo delle attività (per esempio preoccupandosi che ciascuno abbia i contatti
necessari).
Il Direttivo non entrerà nel merito dei contenuti discussi dai gruppi, su questo aspetto si pensa di
lasciare totale autonomia ai gruppi.
Il Direttivo è anche garante del fatto che sia nelle riunioni della Consulta sia in quelle dei gruppi
ognuno possa esprimersi liberamente ed interverrà qialora dovesse ricevere lamentele in tal senso.
Il Direttivo (ed il Referente in particolare) cura la comunicazione fra i gruppi e l'Amministrazione.
Si decide di convocare una prossima riunione della Consulta per il giorno 4 febbraio ore 20,45:
• fino alle 21,30 si farà una riunione in plenaria per ribadire tutte le cose dette sopra,
• dopo si incontreranno i gruppi per dare l'avvio ai lavori, organizzarsi ed eleggere il
Referente del Gruppo. La riunione sarà convocata dal Comune.
Nella convocazione dell'incontro dare anche questa comunicazione (alla fine del testo): Seguirà una
comunicazione sulla pubblicazione del testo del nuovo Regolamento di Tutela e Benessere degli
animali che verrà reso pubblico in occasione della Commissione consigliare apposita, al fine di
poter inviare osservazioni.

