COMUNE DI LISSONE
Provincia di Milano
REGOLAMENTO DEL COMITATO INTERCOMUNALE DI BAREGGIA
Art. 1 COSTITUZIONE
1. E’ costituito il Comitato Intercomunale della Frazione Bareggia al fine di
promuovere occasioni di incontro e socializzazione dei cittadini per la crescita e
l’attuazione della partecipazione popolare alla vita sociale della Frazione, ed in
particolare per contribuire in modo propositivo e consultivo all’azione
amministrativa dei Comuni di Lissone e Macherio.

Art. 2 DEFINIZIONE TERRITORIALE DELLA FRAZIONE BAREGGIA
1. Il territorio della Frazione Bareggia è definito in conformità alle planimetrie e agli
elenchi di cui agli allegati A e B .

Art. 3 COMPOSIZIONE
1. Il Comitato è composto da 9 membri eletti fra i cittadini residenti a Bareggia di
Macherio e a Bareggia di Lissone, aventi i requisiti per l’elezione a consigliere
comunale, con esclusione di chi detiene cariche pubbliche elettive.
2. Ciascun Comune deve essere rappresentato da almeno 4 membri a prescindere
dal risultato elettorale.
3. I parametri di cui sopra potranno essere modificati in considerazione
dell'incremento demografico della popolazione della frazione afferente ai due
Comuni.

Art. 4 DURATA DEL MANDATO
1. I componenti del Comitato rimangono in carica per 4 anni e comunque fino alla
nomina dei loro successori.

Art. 5 MODALITA’ DI ELEZIONE
1. L’elezione del Comitato si effettua con una lista unica.
2. La lista unica deve comprendere non meno di n. 6 candidati residenti nel
territorio di Bareggia di Lissone e altrettanti residenti nel territorio di Bareggia di
Macherio.
3. Sono elettori i cittadini residenti nella Frazione Bareggia in possesso dei diritti
politici.
4. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza tracciando un segno sul nome
del candidato scelto.
5. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

6. Qualora il risultato elettorale non assicuri a ciascun Comune la rappresentanza
minima di n. 4 membri residenti nel proprio territorio, in sostituzione dei
candidati residenti nel territorio dell’altro Comune risultati eletti in eccedenza
alla quota massima di n. 5 e nel rispetto della graduatoria dei voti ottenuti,
vengono proclamati eletti i primi fra i candidati non eletti residenti nel Comune
sottorappresentato.
7. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, i Consigli Comunali di
Macherio e di Lissone devono esaminare le condizioni degli eletti e dichiarare
l’ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause richiamate dall’art. 3,
comma 1°, del presente regolamento, provvedendo contestualmente alla loro
sostituzione.
8. Le elezioni sono valide se partecipano non meno del 10% degli elettori dei
rispettivi Comuni.

Art. 6 DECADENZA E DIMISSIONI DALLA CARICA
1. Il componente che cessa dalla carica per dimissioni o decadenza viene sostituito
entro 30 giorni e comunque nella prima seduta utile con il primo dei non eletti nel
rispetto della riserva prevista dal comma 1° dell'art. 3.
2. Si ha decadenza :
a) qualora il Componente si assenti senza giustificazione per più di tre volte
consecutive.
b) Qualora il Componente assuma cariche pubbliche per nomina o elezione.
3. La decadenza delle condizioni di cui al comma precedente viene dichiarata dal
Presidente nella prima seduta utile del Comitato, successiva al verificarsi delle
cause di decadenza di cui sopra.

Art. 7 PROCEDIMENTO PREPARATORIO
1. La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata di comune accordo dalle
Amministrazioni Comunali di Lissone e di Macherio non oltre il settantesimo
giorno precedente quello della votazione ed è immediatamente resa pubblica
mediante appositi manifesti.
2. Le autocandidature devono essere presentate ai rispettivi Comuni di residenza
entro il quarantesimo giorno precedente la data delle elezioni.
3. Le Amministrazioni Comunali provvedono a rendere pubblico l’elenco dei
candidati della lista unica mediante unico manifesto, previa verifica dei requisiti
di eleggibilità, entro il ventesimo giorno precedente la data delle elezioni.
4. La presentazione della autocandidatura deve essere accompagnata da
dichiarazione del candidato attestante l’inesistenza delle cause di ineleggibilità
richiamate dall’art.3 comma 1°.
5. Le dichiarazioni , di cui ai commi 2 e 4, devono essere autocertificate, secondo la
normativa vigente.
6. Le votazioni si svolgono in una giornata domenicale, dalle ore 8.00 alle ore
20.00, in un luogo da determinare di comune accordo dalle Amministrazioni
Comunali di Lissone e di Macherio.
7. Ogni Amministrazione Comunale costituisce un proprio ufficio elettorale di
frazione composto da un presidente, un segretario e due scrutatori.

8. Le Commissioni Elettorali Comunali nominano i presidenti e gli scrutatori
sorteggiandoli tra gli elettori residenti nel territorio di Bareggia iscritti nei
rispettivi albi.
9. I segretari sono scelti, prima dell’insediamento dell’Ufficio elettorale di frazione,
dai rispettivi Presidenti fra gli elettori residenti nel territorio di Bareggia.
10. Le schede elettorali sono consegnate presso il luogo delle votazioni, negli orari di
apertura del seggio, previa identificazione dell’elettore ammesso al voto.
11. Per ogni aspetto del procedimento elettorale non disciplinato dal presente
articolo, si rimanda alle norme vigenti in materia di elezione degli organi
comunali.

Art. 8 PRESIDENZA
1. Il Comitato elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente, assicurando
alternativamente le due cariche ad un componente di Macherio e ad un
componente di Lissone.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e di impedimenti
temporanei.
3. Le cariche di Presidente e di Vicepresidente vengono rinnovate ogni due anni.
4. Nel caso di dimissioni o di decadenza del Presidente o del Vicepresidente, si
procederà al rinnovo della carica entro 30 giorni, previo reintegro del
componente del Comitato.

Art. 9 COMPITI CONSULTIVI
1. Le Amministrazioni di Lissone e Macherio sottopongono al parere preventivo e
consultivo del Comitato le seguenti proposte:
a) adozione e approvazione degli strumenti urbanistici e piani attuativi e relative
modificazioni, per le parti riguardanti il territorio di Bareggia;
b) programmazione e realizzazione di servizi riguardanti il territorio di Bareggia;
c) progettazione e realizzazione di nuove opere pubbliche comunali e
sovracomunali interessanti il territorio di Bareggia;
2. I pareri, desumibili dai verbali delle sedute, vengono resi entro 30 giorni dalla
richiesta notificata al Presidente. Trascorso il suddetto termine, le
Amministrazioni di Macherio e di Lissone procedono indipendentemente dal
parere del Comitato.
3. Il termine può essere abbreviato sino a 15 giorni dal Sindaco richiedente il parere
per motivate esigenze di necessità e di urgenza.
4. Il Comitato può chiedere l’audizione del Sindaco o dell’Assessore competente
nella materia del parere richiesto. In tal caso, il parere sarà desumibile dal verbale
della seduta medesima.
5. Il Presidente del Comitato può essere invitato, alle riunioni delle Commissioni
Consiliari, quando sono in discussione argomenti che interessano il territorio
della frazione di Bareggia.

Art. 10 COMPITI PROPOSITIVI
1. Il Comitato può formulare alle Amministrazioni Comunali di Lissone e di
Macherio richieste e proposte su qualunque problema interessante la frazione di
Bareggia.
2. La proposta è esaminata entro 60 giorni dall’organo competente secondo la
normativa vigente, termine entro il quale l’Amministrazio ne interpellata
provvederà a trasmettere la risposta.

Art. 11 CONVOCAZIONE DEL COMITATO
1. Il Comitato è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno 5 giorni
quando:
a) ne disponga lo stesso Presidente;
b) vi sia la richiesta di parere preventivo e consultivo da parte delle
Amministrazioni Comunali;
c) vi sia la richiesta di un terzo dei suoi componenti;
d) vi sia la richiesta del Sindaco di Macherio e del Sindaco di Lissone;
2. Per motivi di necessità e urgenza, il Comitato può essere convocato con un
preavviso di 24 ore.
3. Il Comitato può programmare il calendario delle sedute, senza il conseguente
onere di convocazione.

Art. 12 CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEE PUBBLICHE
1. Il Comitato favorisce la partecipazione dei cittadini alla vita della frazione
convocando assemblee almeno due volte l’anno , per la discussione dei problemi
inerenti alla frazione e promuovendo iniziative atte a permettere ai cittadini
l’espressione della propria volontà.
2. Le Amministrazioni Comunali di Lissone e Macherio pubblicizzeranno la
convocazione e l’ordine del giorno delle assemblee con appositi manifesti,
curandone la stampa e l’affissione, nonché provvedendo all’attivazione di altre
forme di comunicazione.
3. L’avviso di convocazione delle assemblee , contenente l’ordine del giorno, dovrà
essere consegnato all’Ufficio Protocollo dei due Comuni almeno 10 giorni prima
della convocazione medesima.
Art. 13 SEDUTE
1. Le sedute del Comitato sono aperte alla cittadinanza. L’avviso di convocazione e
il relativo ordine del giorno sono debitamente pubblicizzati attraverso l’affissione
di avviso nell’apposita bacheca sita presso la sede del Comitato, nonché presso
gli Albi Comunali dei due Comuni.
2. Il Presidente garantisce la regolarità delle sedute, stabilendo l’ordine del giorno e
le modalità di dib attito tra i componenti.
3. Il Presidente può concedere la parola al pubblico presente.
4. Il Presidente provvede a redigere il verbale dei pareri variamente espressi con le
relative motivazioni.

5. Il verbale, sottoscritto dal Presidente, viene trasmesso ai Sindaci di Macherio e di
Lissone mediante consegna all’Ufficio Protocollo dei due Comuni entro 30 giorni
e affisso in apposita bacheca di facile accesso per il pubblico.

Art. 14 SPESE

1. Le Amministrazioni Comunali di Lissone e Macherio concorrono in parti uguali
alle spese necessarie per l’elezione e il funzionamento del Comitato
Intercomunale di Bareggia.

ALLEGATO A
Elenco delle vie comprese nel territorio della Frazione di Bareggia di Lissone
Via Borromeo Federigo
Via Bottego Vittorio
Via Cantù Cesare
Via Catalani Alfredo
Via Colombo Don Primo
Via Correnti Cesare
Via del Frassino
Via del Pioppo
Via del Tiglio
Via dell’Asilo
Via della Betulla
Via Galliano Giuseppe
Vicolo Gioberti Vincenzo
Viale Martiri della Libertà ( lato pari dal 180 al 242-lato dispari dal 225 al 263)
Via Missori Giuseppe
Via Muratori Ludovico
Via Rosmini Antonio
P.zza S.Antonio M.Zaccaria
Via S. Margherita (lato pari dal 56 al 70- lato dispari dal 3 al 35)
Via Settembrini Luigi
Via Somaschini Mario
Via Toselli Pietro
Via Toti Enrico
Via Vico Giambattista

ALLEGATO B
Elenco delle vie comprese nel territorio della Frazione di Bareggia di Macherio
Via Alighieri Dante
Via Battisti Cesare
Via Belgioioso
Via Bosco del Ratto
Via Cantù Cesare
Via Cardinal Ferrari
Via Carducci Giosuè
Via dei Greppi
Viale del Cimitero
Via Di Vittorio
Via Edison Tommaso
Via Filzi Fabio
Via F.lli Bandiera
Via Fumagalli
Via Leopardi Giacomo
Via Manzoni Alessandro
Via Montello
Via Muratori Ludovico
Via Oberdan
Via Parini Giuseppe
Via Pastore
Via Pedresse ( lato pari dal 10 al 24 lato dispari completo)
Via Petrarca
Via Porta Carlo
Viale Regina Margherita (lato pari e dispari dal 108 fino alla fine)
Via Resistenza
Via S. Carlo
Via S. Ambrogio
Via Sanzio Raffaello
Via Sarpi Paolo
Via Toti Enrico
Via XXV Aprile

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 10 del 07.02.1997, integrata e modificata
con deliberazione consiliare n. 32 del 21.03.1997, divenute
esecutive ai sensi di legge, ripubblicate all’Albo Pretorio del
Comune dal 09.05.1997 al 24.05.1997 agli effetti dell’art. 10
delle preleggi al Codice Civile.
Detto regolamento è stato modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 103 dell’11.12.2001 divenuta esecutiva ai
sensi di legge e ripubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 07.01.2002 al 22.01.2002 agli effetti dell’art. 10
delle preleggi al Codice Civile e dell’art. 42, 6° comma dello
Statuto Comunale.
Lo stesso regolamento è stato successivamente modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 16.06.2003,
divenuta esecutiva ai sensi di legge e ripubblicata all’Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07.07.2003 al 22.07.2003
agli effetti dell’art. 10 delle preleggi al Codice Civile e
dell’art. 42, 6° comma dello Statuto Comunale ed è entrato in
vigore il 23.07.2003.
Lissone. 31.07.2003
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Anna Perico

IL SINDACO
F.to Ambrogio Fossati

