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DAVVERO

Di Giacomo Fisco
Consigliere Comunale e Provinciale 
di Varese

Giorgio Gaber cantava che la 
“libertà è partecipazione” ed 
è proprio da questa frase che 
nasce la proposta di realizzare i 
Consigli di Quartiere della Città 
di Varese. L’idea era quella di 

“

«Uno strumento per il confronto attivo, e dunque 
per una partecipazione fatta di segnalazioni, ma 
soprattutto di proposte»: l’assessore ai Rioni 
Francesca Strazzi descrive 
così i Consigli di Quartiere, 
il nuovo strumento varato 
dal Comune di Varese e 
presentato dettagliatamente 
in questo giornale.  
L’esponente della Giunta 
ne illustra quindi genesi e 
modalità.
Francesca, da dove 
nasce l’idea dei Consigli 
di Quartiere?
«C’è un forte legame 
con quella volontà di 
partecipazione che ha 
sempre caratterizzato il 
programma politico e 

Consigli di Quartiere: la «forza 
propositiva» dei cittadini

Giugno 2019 | SPECIALE

Marco Regazzoni

Sguardi sulla città e altro ancora

dar vita a un nuovo strumento che ridesse 
centralità ai valori della partecipazione 
popolare nelle scelte dell’amministrazione 
e che riconoscesse il ruolo dei quartieri 
all’interno della Città Giardino. Un 
nuovo strumento in grado di contrastare 
la sfiducia crescente verso le istituzioni 
nazionali e locali e capace di riaccendere 
la voglia di partecipare alla vita della 
propria comunità. Una sfida complessa ma 
anche estremamente attuale.
Per realizzare tutto ciò abbiamo deciso 
di mettere in piedi un tavolo di lavoro 
intorno al quale giovani, meno giovani, 
amministratori e semplici cittadini hanno 
potuto confrontarsi per più di tre mesi 
sulle modalità e sugli obiettivi di questo 
nuovo strumento, attingendo da... 

L’assessore Francesca Strazzi: «Strumenti fondamentali per 
avvicinare il Comune e i varesini»

amministrativo di questa Giunta. Grande merito 
va ai consiglieri comunali, in particolare Giacomo 
Fisco e Francesco Spatola, per il loro lavoro 
preparatorio: ma al tempo stesso, il personale del 
mio assessorato si è reso estremamente disponibile 
a realizzare la parte 
tecnica e io sono davvero 
contentissima, perché 
ritengo questo strumento 
fondamentale per garantire 
una collaborazione 
concreta dei cittadini 
a l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e 
municipale».
In cosa si differenziano 
dai vecchi Consigli di 
Circoscrizione, aboliti 
quasi dieci anni fa?
«Per evidenti ragioni 
legislative, non si poteva 
riproporre quello strumento 
che aveva comunque dei 
forti limiti: penso ad esempio ad una scarsa 
incisività che li rendeva talvolta dispersivi, 
faticando magari a garantire risposte concrete 
alle problematiche sollevate dalla cittadinanza. 
Il confronto attivo col Comune ed una buona 
partecipazione rappresentano però tratti che 
abbiamo voluto riprendere; inoltre, nel solco 

di quanto abbiamo fatto in questi due anni e 
mezzo di mandato, sono sicura che i Consigli di 
Quartiere garantiranno anzitutto una risposta 

ai cittadini. Il mio assessorato 
si muove già così e gira agli 
uffici competenti le varie 
segnalazioni, assicurandosi 
che a tutte venga dato 
riscontro: i Consigli avranno 
però una marcia in più, 
perché permetteranno 
di esaltare anche una 
componente propositiva e 
non solo di segnalazione. 
Dalle buche nelle strade alle 
idee per eventi, iniziative 
culturali ed altro: problemi 
e proposte, collaborazione e 
partecipazione andranno di 
pari passo. A tal proposito 

penso anzi alla creazione di un vero luogo fisico, 
in Municipio, dove ci sia una costante interfaccia 
tra i Consigli, l’ufficio Relazioni col Pubblico e 
dunque il Comune per garantire la massima 
sinergia possibile».

Come pensi che 
reagiranno i varesini?
«Sono estremamente 
fiduciosa. In questi anni, nei 
tour e nei momenti di ascolto 
organizzati nei vari rioni 
dalla Giunta e dai tecnici 
dell’Assessorato, ho incontrato 
centinaia di persone e ne 
ho saggiato una fortissima 
volontà partecipativa, per 
una partecipazione appunto 
“propositiva” e non solo 
legata a segnalare ciò che non 
funziona. Credo che anche i 
giovani, visto il limite di età 
a 16 anni per farvi parte, 

avranno una grande occasione per approfondire 
l’interesse verso il proprio territorio e mettersi a 
disposizione dello stesso. In definitiva, i Consigli 
di Quartiere miglioreranno la coscienza civica 
dei varesini e aumenteranno la tutela dei beni 
comuni».

Continua a pagina 4
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CONSIGLIO DI 

QUARTIERE

DELIBERA

SEGNALAZIONI

ISTANZE

PROPOSTE

ASSESSORE 

COMPETENTE

COMMISSIONE

CONSILIARE

COMPETENTE

COMPOSIZIONE

I Consigli di Quartieri saranno composti da:

5 consiglieri

popolazione inferiore a 4000 abitanti

7 consiglieri

popolazione compresa tra 4000 e 8000 abitanti

9 consiglieri

popolazione superiore a 8000 abitanti

I Consiglieri di Quartiere saranno:

Indicati dal 

Consiglio Comunale

Indicati 

attraverso sorteggio

70%

30%

Item
 1 

40%

Item
 2 

60%

Lista di maggioranza

Ha diritto al 60% dei posti riservati al Consiglio 
Comunale e deve essere presentata dai capogruppo di 
maggioranza al Presidente del Consiglio Comunale

Lista di minoranza

Ha diritto al 40% dei posti riservati al Consiglio 
Comunale e deve essere presentata dai capogruppo di 
minoranza al Presidente del Consiglio Comunale

Sorteggio:

Il numero di consiglieri indicati mediante il sorteggio è uguale 
al 30% dei componenti di ogni Consiglio di Quartiere

PRIMA FASE - Vengono sorteggiate 15 persone per ognuno 

dei 12 Consigli di Quartiere previa disponibilità degli stessi.

CONSIGLIERE

Nominato dal Consiglio Comunale o attraverso sorteggio
Dura in carica per tutto il mandato amministrativo

COORDINATORE

Eletto dal Consiglio di Quartiere nella prima seduta 
Dura in carica per 30 mesi

COORDINATORE VICARIO

Nominato dal Coordinatore eletto nella prima seduta 
Dura in carica per 30 mesi

I Consiglieri di Quartiere devono avere compiuto almeno 
il sedicesimo anno di età

FUNZIONI

I Consigli di Quartiere

I Consigli di Quartiere possono:

SEGNALARE PROPORRE COLLABORARE PROMUOVERE

La convocazione dei Consigli di Quartiere può avvenire su 

richiesta di:

I CONSIGLI

Il percorso delle deliberazioni dei Consigli di Quartiere

Sindaco, Assessori, 
Presidente del Consiglio 

Comunale, 
Presidenti di Commissione

LA CONSULTA

ASSEMBLEA

Viene costituita la Consulta dei Coordinatori di Quartiere.

La Consulta dei Coordinatori rappresenta i relativi Consigli ogni volta che 
il Sindaco, la Giunta Comunale o il Consiglio Comunale avviino iniziative 
o richiedano pareri che coinvolgano l’insieme dei Consigli di Quartiere.
Svolge funzioni di coordinamento, confronto e informazione sui problemi e sulle 
iniziative dei Consigli.

 I Consigli di Quartiere svolgono funzioni di 
rappresentanza dei bisogni delle comunità locali
e di promozione della partecipazione attiva ed hanno 
funzioni consultive e di proposta nei confronti
del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale

L’Assemblea dei cittadini residenti nel Quartiere è convocata almeno una volta 
all’anno.

Chi la può convocare?

Il Coordinatore d’intesa con il Sindaco almeno due quinti del Consiglio 
di Quartiere almeno 100 cittadini

Quali funzioni ha?

Favorire proposte, suggerimenti e osservazioni da parte della 
popolazione locale e promuoverne la partecipazione

Almeno un quinto dei 
Consiglieri di Quartiere

Almeno 50 cittadini

Nei Consigli di Quartiere viene garantito il meccanismo 
della parità di genere

I Consiglieri di Quartiere devono essere residenti nel 
quartiere in cui sono nominati
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Campo dei Fiori, Sacro Monte, Velate, 
Fogliaro, Sant’Ambrogio, Bregazzana, Rasa

Avigno, Masnago, Calcinate degli Orrigoni, 
Carrozzeria

Bobbiate, Mustonate, Lissago, Schiranna, 
Calcinate del Pesce

Bosto, Casbeno, Campigli, Schirannetta

Centro, Biumo Inferiore, Brunella

Valle Olona, Belmonte, San Fermo

Belforte, Mentasti

Biumo Superiore, Ippodromo, Valganna, 
Olona-Mulini Grassi

Montello, Aguggiari, Sangallo

Conca d’Oro, Bellavista-Loreto, Cartabbia, 
Novellina, Capolago

San Carlo, Bustecche, Bizzozero

Giubiano, Ospedale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Laboratori

Camminate

Bilancio

Dialogo 2.0

Allo scopo di approfondire e proporre soluzioni su argomenti di 
specifico interesse del territorio, la Giunta Comunale e i Consigli di 

Quartiere possono istituire Laboratori Tematici

Chi partecipa?

associazioni ambientalistiche, culturali, 
sportive, ricreative, socio-assistenziali 
associazioni di categoria, ordini e collegi 
professionali
comitati e gruppi spontanei

I Consigli di Quartiere possono organizzare 
“Camminate di Quartiere” come momento 
di conoscenza approfondita del territorio.

Con l’introduzione del Bilancio Partecipativo 

i Consigli di Quartiere saranno coinvolti nella 
scelta della destinazione delle risorse e nella 
promozione dei progetti legati ai Quartieri di 
riferimento

Verrà realizzata all’interno del sito internet 
del Comune di Varese una piattaforma 
dedicata ai Consigli di Quartiere per 
permettere la pubblicazione dei documenti 
e la realizzazione di aree di confronto e 

dibattito, spazi di condivisione di idee, 

pareri, opinioni e contributi su progetti e 
temi importanti per la città e sulle iniziative in 
corso



4

Volantino d’informazione del circolo del PD di Varese stampato in proprio in conformità all’art. 2 l. 8/2/1948, n. 47, committente responsabile Luca Carignola

...realtà già esistenti (es. Parma, Brescia) e formulando proposte 
innovative. Prima fra tutte quella legata al 30% di consiglieri di 
quartiere sorteggiati fra tutti gli aventi diritto e non più, come succede 
in altre città e in altri contesti, tra una lista di volontari. Questa idea 
pone le basi nella necessità di allargare il più possibile il confine della 
partecipazione alla vita della propria comunità, sempre più ristretto a 
causa di diverse ragioni sociali e della crescente sfiducia nelle istituzioni. 
Un’altra importante novità riguarda il coinvolgimento dei giovanissimi 
sedicenni e diciassettenni che avranno la possibilità di essere nominati e 
sorteggiati come consiglieri di quartiere. Tale scelta nasce dal fatto che 
spesso i più giovani sono anche punti di riferimento della propria zona 
grazie al loro impegno negli oratori e nelle associazioni di volontariato 
e proprio per questo devono avere la possibilità di rappresentare il 
proprio quartiere. 
Queste sono le due novità più importanti all’interno di un regolamento 
che prende spunto, come detto precedentemente, dai regolamenti di 
altre città dove l’esperienza è considerabile più che positiva. 
Dopo l’approvazione del regolamento, avvenuta in consiglio comunale 
il 29 Marzo, è partita la fase di comunicazione e di ricerca dei nuovi 
consiglieri di quartieri. Una sfida che mette al centro le forze politiche 
presenti in consiglio comunale le quali dovranno individuare circa 
70 persone che rappresenteranno i cittadini nei dodici nuovi consigli 
di quartiere. Questo rapporto così stretto tra assemblea cittadina e 
assemblee di quartiere affonda le proprie radici nella volontà di dare 
risposte concrete e dirette a quelle che sono le esigenze, le richieste 
e le proposte che perverranno dai nuovi consigli. Proprio per questa 
ragione il regolamento prevede che le istanze e le proposte deliberate 
dai consigli di quartiere debbano essere portate all’interno delle 
commissioni consiliari pertinenti. 
Finita questa fase partiranno i sorteggi che vedranno coinvolti tutti i 
residenti a Varese che abbiano compiuto almeno il sedicesimo anno di 
età. Conclusa anche questa, all’inizio di dicembre prenderanno il via i 
Consigli di Quartiere.

LA VIGNETTA DI EMILIO

I CONSIGLI DI QUARTIERE

AMORE PER LA CITTÀ

Festa del’Unità

#festaU19

Venerdì 14 giugno

ore 21.30 
Tributo a De Andrè 

con Riki Marini

Weekend Valtellinese
14 giugno - 16 giugno

Venerdì 28 giugno

ore 21.30 
Il Sud che balla 

con Fujenti, Ientu de Pizzica

Weekend Salentino
28 giugno - 30 giugno


