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INTRODUZIONE 

La partecipazione attiva dei cittadini allo sviluppo ed all’elaborazione della politica municipale 
rappresenta un’esigenza sentita in un momento storico in cui le risorse pubbliche disponibili per il 
finanziamento dei servizi subiscono una drastica contrazione e consente di raccogliere i contributi 
dei soggetti interessati alla vita pubblica e di rendere trasparente l’utilizzo delle risorse pubbliche. 

Il bilancio partecipativo è un’esperienza di democrazia diretta che coinvolge i cittadini nelle scelte 
del Comune e in particolare, nella raccolta di idee, nella definizione di progetti e nella realizzazione 
di iniziative che contribuiscano al futuro e al benessere della comunità. 

Il tema della partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali ha assunto in questi ultimi 
anni grande rilevanza nel contesto politico. 

A livello nazionale si stanno diffondendo interessanti e innovative esperienze di valorizzazione 
della partecipazione locale che pur nella loro diversità, si ispirano ai principi della democrazia 
partecipativa. 

L’Amministrazione Comunale ha inteso promuovere la sperimentazione del processo di 
partecipazione pubblica in materia di programmazione economico-finanziaria del bilancio del 
Comune di Corbetta.  

Tale processo viene appunto definito “Bilancio partecipativo”. 

Il Bilancio Partecipativo si propone quale importante strumento innovativo di stimolo e di 
partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio; 

L’attivazione del processo partecipativo è strettamente vincolata al coinvolgimento diretto della 
cittadinanza e al riconoscimento del cittadino quale protagonista consapevole e responsabile delle 
scelte relative alla sua comunità di appartenenza. Il Comune di Corbetta, quindi, riconosce alla 
cittadinanza il potere di decidere gli indirizzi di una parte della proposta del Bilancio di previsione, 
nelle forme definite dal presente Regolamento. 

Il percorso del Bilancio Partecipativo rappresenta pertanto un’occasione di apprendimento 
reciproco tra cittadinanza e pubblica amministrazione nella possibilità, dalla parte dei cittadini, di 
incidere sulle scelte istituzionali, dalla parte dell’Amministrazione, di comunicare e realizzare in 
modo trasparente le scelte di governo del territorio. 
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IL PERCORSO  

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 50 del 28.09.2017 è stato approvato il  Regolamento 
Comunale per la disciplina del bilancio partecipativo contenente la disciplina in materia di  Bilancio 
Partecipativo del Comune di Corbetta. 

Il Regolamento prevede in particolare quanto segue : 

“Articolo 3  

Fasi del Bilancio partecipativo  

Sono fasi essenziali del processo di Bilancio Partecipativo così come dettagliate nei successivi articoli:  

- Definizione del budget e aree tematiche;  

- Comunicazione delle fasi del progetto alla cittadinanza;  

- Consultazione, raccolta e valutazione di proposte, progetti e osservazioni;  

- Verifica di ammissibilità e di fattibilità delle proposte;  

- Monitoraggio e verifica.  

Articolo 4  

Definizione del budget e aree tematiche  

Annualmente la Giunta comunale definisce una quota del Bilancio di Previsione, da utilizzare attraverso il 
Bilancio partecipativo, nonché le aree tematiche oggetto della procedura partecipata.  

Possono essere oggetto del Bilancio Partecipativo le politiche pubbliche relative ad una o più aree tematiche 
scelte tra le seguenti:  

1. Lavori pubblici, mobilità e viabilità (costruzioni e manutenzioni di strade ed opere ad esse collegate; 
realizzazione di parcheggi; interventi di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria sugli edifici scolastici 
con esclusione degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado; abbattimento delle barriere 
architettoniche; installazione e manutenzione della segnaletica stradale).  

2. Spazi e aree verdi (individuazione, progettazione, e realizzazione di interventi relativi ad aree verdi della 
città, di piccolo vicinato e di verde di arredo urbano; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del 
verde municipale e decisioni sulla destinazione a parco pubblico attrezzato delle aree verdi di proprietà del 
Comune).  

3. Attività socio-culturali e sportive (organizzazione di mostre, dibattiti, manifestazioni di arti rappresentative 
e figurative e mostre di produzione artigianale; programmazione e realizzazione di spettacoli teatrali, 
musicali e cinematografici, nonché manifestazioni folcloristiche e spettacolari; realizzazione di visite guidate 
e di iniziative tendenti alla divulgazione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, naturale e 
paesistico; istituzione e gestione, anche in convenzione con enti, associazioni e cooperative, di centri 
culturali polivalenti; programmazione e realizzazione di manifestazioni sportive e attività inerenti allo sport; 
proposte relative alla realizzazione ed all’acquisto di impianti e attrezzature per l'esercizio dello sport; 
iniziative per offrire alla cittadinanza forme agevolate di partecipazione allo sport e alle attività ricreative e 
culturali).  

4. Politiche sociali, educative e giovanili (realizzazione di iniziative a carattere sociale a favore di anziani, 
minori e soggetti adulti indigenti; iniziative volte a migliorare i servizi ai disabili ed in generale a favorire di 
soggetti che si trovano in situazioni di non completa autonomia; realizzazione di centri di aggregazione 
giovanile ed in generale realizzazione di iniziative volte a favorire la valorizzazione, il coinvolgimento, 
l'espressione, il sostegno e l'integrazione dei giovani).  
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5. Lo sviluppo socio-economico negli ambiti di turismo, agricoltura, artigianato, ambiente e commercio.  

Con deliberazione della Giunta Comunale  n. 95 del 09.07.2019 si è provveduto, in esecuzione di  
quanto stabilito dall’art. 4 del Regolamento per comunale per il bilancio partecipativo, a stabilire la 
quota del Bilancio di Previsione per l’anno 2020  da utilizzare attraverso il Bilancio partecipativo, 
nonché le aree tematiche oggetto della procedura partecipata e più precisamente di stanziare € 
50.000,00 nel bilancio di previsione per l’anno 2020 per tale possibilità e di individuare quale area 
tematica la n. 2; 

Entro il termine del 30 agosto 2019 sono pervenute al protocollo dell’ente le seguenti sei proposte: 

 
PROGETTI PRESENTATI PROPONENTE N. PROT. 

PROGETTO DENOMINATO “ CONOSCIAMO L’ECOSISTEMACHE CI 

CIRCONDA” 

GRITTINI RAFFAELE 29489 

PROGETTO DENOMINATO “ SKATE PARK“ PLAKA MARJETA 31070 

PROGETTO DENOMINATO “CORBETTA SKATEBOARD  PLAZA” LUCA DILORENZO 31109 

PROGETTO DENOMINATO “PACE CON LA NATURA” OLCHINI GAETANO 31203 

PROGETTO DENOMINATO “AREA CANI GIARDINO VIA 

RISORGIMENTO” 

COMITATO 

QUARTIERE  

ISOLA BELLARIA 

31254 

PROGETTO DENOMINATO “RIFACIMENTO FONDO CAMPO BASKET DI 

VIA S. PELLICO” 

COMITATO 

QUARTIERE  

ISOLA BELLARIA 

31255 

PROGETTO DENOMINATO “COMPLETAMENTO ALBERATURA VIA 

CADORNA” 

COMITATO 

QUARTIERE  

ISOLA BELLARIA 

31258 

PROGETTO DENOMINATO “ PLAYGROUND  CANESTRI STRADA”  MEREGHETTI MARIA  31282 

PROGETTO DENOMINATO “ CORBETTA AZZURRA –NAZIONALE 

ITALIANA A CORBETTA”  

MEREGHETTI MARIA  31283 

PROGETTO DENOMINATO “ HARLEM GLOBETROTTER ESIBIZIONE A 

CORBETTA”  

MEREGHETTI MARIA  31284 

 
 
L’art. 7 del Regolamento Comunale per il Bilancio Partecipativo prevede testualmente quanto 
segue: 
 
Articolo 7  
Verifica di ammissibilità e fattibilità delle proposte, votazione  
Le idee progettuali, proposte e osservazioni, presentate nei termini stabiliti dall’avviso pubblico, da 
cittadini o associazioni saranno analizzate dai Responsabili di settore competenti in materia.  
I criteri con i quali si valutano le proposte sono i seguenti:  
- chiarezza del progetto e degli obiettivi;  
- fattibilità tecnica, economica e giuridica degli interventi;  
- compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;  
- stima dei costi;  
- stima dei tempi di realizzazione;  
- caratteristica del perseguimento dell’interesse generale;  
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- caratteristica dell’innovazione;  
- compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.  
Le proposte e le osservazioni dei cittadini, valutate dai tavoli tecnici, saranno ordinate, raccolte e 
rappresentate in una delibera di Giunta, che ammetterà al voto i progetti ammissibili secondo i criteri 
sopra indicati. Il testo integrale delle proposte e delle osservazioni saranno quindi inseriti e resi 
consultabili nel sito internet del Comune, verranno opportunamente descritti all’interno del periodico 
“La voce di Corbetta” e presentati in un incontro, organizzato a cura dell’Unità di Progetto, rivolto 
all’intera cittadinanza. La votazione sarà effettuata, tramite scheda appositamente fornita ai cittadini 
da imbucare presso le apposite cassettine, presso la sede comunale nei locali dell’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico (URP). Le operazioni di voto avverranno per un lasso temporale di 2 giorni. Ogni cittadino 
residente potrà esprimere un solo voto.  
Sarà data massima pubblicità alla cittadinanza per favorire un’ampia partecipazione alla votazione dei 
progetti. 
 
Come previsto dal sopra richiamato art. 7 del Regolamento comunale per il Bilancio Partecipativo 
si è proceduto pertanto ad  effettuare la valutazione e l’analisi delle proposte presentate e 
ammettere al voto i progetti valutati come ammissibili. 

 

Come si evince dalla  “Relazione per la valutazione delle proposte presentate”, predisposta dal 
Responsabile del Settore Ambiente e Infrastrutture e agli atti dell’ufficio competente, risulta che 
solo 7 progetti sono stati presentati  completi della documentazione richiesta e dai soggetti previsti 
dall’art. 2 del Regolamento e pertanto sono stati oggetto di valutazione. 

 

Dall’esame effettuato alla luce dei criteri di cui all’art. 7 del Regolamento, invece, è risultato che i 
seguenti tre progetti prevedevano spese correnti e pertanto, essendo incompatibili con lo 
stanziamento dell’importo da destinare al bilancio partecipativo nella parte di investimento, sono 
stati  esclusi: 

 
PROGETTO DENOMINATO “ CONOSCIAMO L’ECOSISTEMACHE CI 

CIRCONDA” 

GRITTINI RAFFAELE 29489 

PROGETTO DENOMINATO “ CORBETTA AZZURRA –NAZIONALE 

ITALIANA A CORBETTA”  

MEREGHETTI MARIA  31283 

 PROGETTO DENOMINATO “ HARLEM GLOBETROTTER ESIBIZIONE A 

CORBETTA”  

MEREGHETTI MARIA  31284 

 
Il seguente progetto risultava carente del requisito di innovazione e pertanto non è stato  
ammesso. Sul territorio comunale sono presenti già tre campi esterni di Basket uno nel parco di via 
Repubblica, uno in via Pellico e uno nella frazione di Soriano . 

 

PROGETTO DENOMINATO “ PLAYGROUND  CANESTRI STRADA”  MEREGHETTI MARIA  31282 

 
I restanti progetti sono invece risultati ammissibili: 
 
PROGETTO DENOMINATO “ SKATE PARK“ PLAKA MARJETA 31070 

PROGETTO DENOMINATO “CORBETTA SKATEBOARD  PLAZA” LUCA DILORENZO 31109 
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PROGETTO DENOMINATO “PACE CON LA NATURA” OLCHINI GAETANO 31203 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 11.09.2019 sono stati pertanto ammessi alla 
successiva fase di consultazione pubblica i  seguenti progetti: 

 
 
PROGETTO DENOMINATO “ SKATE PARK“ PLAKA MARJETA 31070 

PROGETTO DENOMINATO “CORBETTA SKATEBOARD  PLAZA” LUCA DILORENZO 31109 

PROGETTO DENOMINATO “PACE CON LA NATURA” OLCHINI GAETANO 31203 

 
Con la medesima deliberazione di Giunta Comunale si è ritenuto mettere in votazione in modo 
congiunto le proposte 31070 e 31109, relative allo stesso progetto. 

I progetti finalisti  sono stati pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Corbetta , nella 
sezione appositamente predisposta, sono stati pubblicizzati con locandine apposite e in data 
09.10.2019 sono stati presentati alla cittadinanza; 

Sabato 19 ottobre 2019 dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e lunedì 21 ottobre 2019 dalle ore 08:30 alle 
ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 si sono tenute le votazioni per i progetti finalisti. 

In tali giornate sono state effettuate 473 votazioni, come risulta dall’elenco allegato al  verbale delle 
operazioni di voto agli atti dell’ufficio. 

Al termine delle operazioni di voto, riscontrata la regolarità della chiusura e della conservazione 
dell’urna contenente le schede di votazione, il Segretario Generale, il Responsabile del settore 
infrastrutture e il Responsabile del settore sviluppo locale hanno proceduto pubblicamente 
all’apertura della medesima e al conteggio delle schede. 

Da tale operazione risultano dati i seguenti voti: 

Schede contenenti voti validi: 473 

Scheda nulla: 1 

Scheda bianca: 1 

 
PROGETTO SKATEPARK  n. 244 voti 

PROGETTO PACE CON LA NATURA n. 227 voti 

 


