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CONVENZIONE CON ORGANISMI DI MEDIAZIONE CHE HANNO ISTITUITO 

SPORTELLI DI CONCILIAZIONE SUL TERRITORIO DI NOVATE MILANESE 

 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 162 del 05 novembre 2013 con cui è stata 

approvazione la bozza di convenzione con gli Organismi di Mediazione che hanno istituito 

Sportelli di Conciliazione sul territorio; 

 

SI AVVISA 

 

che il Comune di Novate Milanese intende operare a sostegno del sistema di mediazione civile e 

commerciale al fine di ampliare l’offerta di giustizia a tutti i cittadini, consentendo agli stessi di 

accedere alla mediazione direttamente sul territorio, favorendo l’apertura di Sportelli di 

conciliazione locali e contribuendo a divulgare le informazioni relative a questa forma di 

soluzione delle controversie; 

 

che l’Amministrazione Comunale intende sottoscrivere un’apposita convenzione con tutti gli 

Organismi di Mediazione che hanno aperto Sportelli di conciliazione sul territorio di Novate 

Milanese, al fine di operare a sostegno del sistema di mediazione civile e commerciale affinchè i 

cittadini possano conoscere ed effettuare il procedimento di mediazione nel territorio di residenza 

(ex art. 84 decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69). 

 

L’avviso è rivolto agli Organismi di Mediazione che abbiano le seguenti caratteristiche: 

• risultino regolarmente iscritti al Registro presso il Ministero della Giustizia; 

• abbiano attivato uno Sportello di conciliazione a Novate Milanese. 

 

La Convenzione ha i seguenti contenuti: 

• l’Organismo di Mediazione si impegna attraverso lo Sportello di Conciliazione presente a 

Novate Milanese, ad attivare sul territorio i servizi di mediazione civile, previsti 

obbligatoriamente per legge o avviati su istanza di parte, relativi a controversie, di cui 

territorialmente competente, come metodo efficace, qualificato, economico e rapido per la 

gestione di controversie civili; 

• il Comune di Novate Milanese si impegna a dare opportuna ed ampia comunicazione alla 

cittadinanza dell’avvenuta stipula della convenzione e dalla presenza dello Sportello sul 

territorio divulgando, attraverso i consueti canali di comunicazione utilizzati dall’Ente, 

modalità di accesso e tariffe. Il Comune si impegna, altresì, a concedere all’ Organismo di 

Mediazione - per l’organizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione e/o di 

approfondimento su specifiche tematiche connesse con il servizio di mediazione – l’utilizzo 

in forma gratuita di spazi comunali (Sala Consiglio, Sala Teatro o Sale di Villa Venino) per 

un massimo di due volte l’anno (in date da concordare preventivamente e con anticipo con 

gli uffici comunali competenti) e applicando la riduzione del 50% delle spese relative alla 

presenza di personale comunale per il servizio (obbligatorio) di apertura/chiusura delle sale e 

assistenza durante l’iniziativa; 

In allegato, il facsimile integrale della convenzione 
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Gli Organismi di Mediazione interessati potranno presentare – in qualunque momento - la propria 

disponibilità a sottoscrivere la Convenzione con il Comune, mediante comunicazione scritta, 

indirizzata al Sindaco del Comune di Novate, inoltrata: 

• all’indirizzo pec: comune.novatemilanese@legalmail.it. 

• all’indirizzo mail: segreteria@comune.novate-milanese.mi.it 

• tramite posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Novate Milanese, Via Vittorio Veneto, 18 – 

20026 Novate Milanese 

 

Per informazioni: 

Ufficio Segreteria Generale 

Tel. 02.35473289/207/290 

segreteria@comune.novate-milanese.mi.it 

 

 

 

 


