Direzione Urbanistica

Area Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica

UDIENZA PUBBLICA
TRASFORMAZIONE DEGLI SCALI FERROVIARI MILANESI
IL SINDACO
Vista la richiesta di udienza pubblica pervenuta in data 29.06.2017 con P.G. 300410/2017 avente ad oggetto “RICHIESTA DI UDIENZA PUBBLICA DA PARTE DEI CITTADINI” sul tema
“Trasformazione degli scali ferroviari milanesi”,
effettuate le verifiche ai sensi dell’art. 28 comma 8 del “Regolamento per l’attuazione dei diritti di partecipazione popolare in materia di iniziativa popolare, referendum,
interrogazioni, istanze e petizioni, consulte cittadine e udienze pubbliche ” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 22/02/2016,
ai sensi dell’art. 28 comma 1 lettera b, del “Regolamento per l’attuazione dei diritti di partecipazione popolare in materia di iniziativa popolare, Referendum, interrogazioni, istanze e
petizioni, consulte cittadine e udienze pubbliche ” (di seguito “Regolamento per la partecipazione”)

CONVOCA
UDIENZA
UDIENZA PUBBLICA
avente ad oggetto

TRASFORMAZIONE DEGLI SCALI FERROVIARI MILANESI
PER IL GIORNO MARTEDI’ 11 LUGLIO 2017
DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 19.30
PRESSO
PALAZZO MARINO
Piazza della Scala 2

Si precisa che ai sensi dell’art.28 comma 2 del “Regolamento per la partecipazione”, la presente convocazione, unitamente alla richiesta di udienza
pubblica, è stata pubblicata sul portale web del Comune di Milano e affissa nelle sedi dei nove Municipi della Città di Milano.
Ai sensi dell’art. 28 commi 5 e 6 del citato “Regolamento per la partecipazione”, si ricorda che:
• all’udienza pubblica possono intervenire unicamente:
i rappresentanti delle Associazioni di cui all’articolo 7 dello Statuto;
i soggetti in rappresentanza di non meno di 300 (trecento) cittadini o persone aventi un rapporto continuativo con il territorio
comunale.
• durante l’udienza pubblica è possibile illustrare rilievi scritti, qualora siano stati sottoscritti da più di 500 (cinquecento) cittadini.
Visto l’art. 28 comma 5 del “Regolamento per la partecipazione”, che indica che “modalità e termini di intervento sono regolati dall’Amministrazione
alla fissazione della data dell’udienza stessa”, si precisa che:
• ogni avente diritto ad intervenire avrà 15 minuti per svolgere il proprio intervento secondo ordine cronologico di prenotazione di intervento.
Eventuali richieste di intervento dovranno pervenire entro venerdì 7 luglio 2017 alle ore 12.00 al Comune di Milano secondo le seguenti
(alternative) modalità:
• invio richiesta a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo URB.PUAS@comune.milano.it;
• invio richiesta scritta al Protocollo Generale – Comune di Milano – via Larga, 12 Milano.
Al fine di poter intervenire, nei termini e con le modalità di cui al precedente capoverso:
−

i rappresentanti delle Associazioni di cui all’art. 7 dello Statuto del Comune di Milano, dovranno produrre, acclusi alla richiesta di intervento, copia dello
Statuto e dell’Atto Costitutivo dell’Associazione, da cui emergano i poteri di rappresentanza, nonché proprio documento di identità;

−

i rappresentanti di non meno di 300 (trecento) cittadini o persone aventi un rapporto continuativo con il territorio comunale dovranno produrre, acclusi
alla richiesta di intervento, proprio documento di identità unitamente ad un atto di conferimento dei poteri di rappresentanza redatto in forma semplice e
corredato dalle relative sottoscrizioni, accompagnate dall’indicazione di cognome, nome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori, nonché degli estremi dei
relativi documenti di identità;

−

i rilievi scritti sottoscritti da più di 500 cittadini dovranno essere presentati al Protocollo Generale del Comune di Milano, via Larga 12 Milano entro le ore
12.00 di venerdì 7 luglio 2017 indicando anche il delegato all’illustrazione all’interno dell’Assemblea;

−

i rilievi scritti dovranno essere corredati dalle relative sottoscrizioni, accompagnate dall’indicazione di cognome, nome, data e luogo di nascita del
sottoscrittore, nonché degli estremi di un documento di riconoscimento;

−
−

per l’illustrazione dei rilievi scritti saranno concessi 15 minuti a intervento seguendo l’ordine cronologico di presentazione dei rilievi stessi;

−

il Sindaco del Comune di Milano o Assessore da lui delegato interverrà a inizio seduta per aggiornare l’Assemblea sull’argomento dell’Udienza e in chiusura
per eventuale replica agli interventi;

−

i rappresentanti dei proponenti dell’Udienza Pubblica avranno un tempo di 15 minuti in apertura dei lavori, dopo l’intervento del Sindaco o Assessore, per
la presentazione della iniziativa.

i tempi potranno essere ulteriormente contingentati in relazione al numero delle richieste pervenute, al fine di permettere a tutti gli iscritti a parlare di
intervenire entro l’ora di chiusura dell’Udienza Pubblica indicata nella presente convocazione;

Sulla scorta del numero delle richieste pervenute, lunedì 10 luglio 2017 sul portale web del Comune di Milano potranno essere resi noti
aggiornamenti in merito alle modalità di svolgimento dell’Udienza Pubblica con indicazione degli interventi previsti.
Ai sensi dell’art.28 comma 7 del “Regolamento per la partecipazione”, il Sindaco o l’Assessore da lui designato presenteranno in Consiglio Comunale
una relazione riassuntiva delle risultanze dell’Udienza Pubblica.
Il Sindaco
Giuseppe
ppe Sala
Giuse

