
 

 
Città di Corbetta G.C. 

Numero 
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Data  

 

18/09/2020 

 
Oggetto: BILANCIO PARTECIPATIVO TERZA EDIZIONE : PRESA D'ATTO DELLA  

RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE 

 

 

Originale 
 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 
 
 

L’anno 2020, addì 18 del mese di Settembre alle ore 10.00 nella sala delle 

adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

BALLARINI MARCO Sindaco  SI 

GIOVANNINI LINDA Assessore  SI 

FRAGNITO ANDREA Assessore  SI 

GUBERT GIULIANO ALFONSO Assessore  SI 

LAVAZZA CHIARA Assessore  SI 

 

Totale presenze:  5 

 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Sacco il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor Sindaco BALLARINI 

MARCO,  assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione  

dell’oggetto sopra indicato.

 



 Città di Corbetta 

G.C. 

NR. Data Oggetto: BILANCIO PARTECIPATIVO TERZA EDIZIONE : 

PRESA D'ATTO DELLA  RELAZIONE PER LA 

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

PRESENTATE 

 
 

La Giunta Comunale 
 

Premesso che 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; 
 

Premesso: 

- che il tema della partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali ha assunto in questi ultimi 

anni grande rilevanza nel contesto politico; 

- che 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; 

- che è intenzione anche di questa Amministrazione promuovere la partecipazione dei suoi cittadini alla 

vita politica e sociale del paese, avviando la prima sperimentazione di Bilancio Partecipativo; 
 

Considerato pertanto che l’Amministrazione Comunale ha inteso promuovere il 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. 

 
Dato atto che con precedente deliberazione C.C. 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; 
 
Dato atto che 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,, ambiente e commercio.  

 
Dato atto che con precedente deliberazione G.C. n.  93 del 15.07.2020 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; 

L’area dunque comprende un intervento che fanno capo a una  missione di bilancio: missione 9 (Sviluppo 

sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 2 (Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale), titolo 2  (spese in conto capitale) capitolo di Bilancio 20902204 (Spazi ed aree a verde). 

Come richiesto nel bando del bilancio partecipativo le proposte progettuali siano indirizzate a  interventi 

da realizzarsi  nell’anno 2021 (anno di riferimento). Le proposte devono proporre spese d’investimento. 
 
Evidenziato che entro il termine del 30 agosto 2020 risultano pervenute al protocollo dell’ente le seguenti  
proposte: 
 

Protocollo Mittente Oggetto 

22557 FALZONE SABRINA PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO “ CORBETTA ARTISTICA E 

CONTEMPORANEA” 

22559 FALZONE SABRINA PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO “ FERMATE VERDI“ 

26793 MARIA CRISTINA BOTTINI PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO “randAGIO” 

26849 
INTEGR. 

27174 E 

27176 

PLAKA MARJETA- LUCA DI LORENZO PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO “ AMPLIAMENTO - INTEGRAZIONI 

STRUTTURE SKATE PARK“ 

27185   BARIN LORENZO PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO “ GIOCO E SPORT PER TUTTI“ 

27188   AGOSTINIS LINDA PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO “ IL PARCO DEI SOGNI” 

27247   MEREGHETTI MARIA PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO “ PLAYGROUND  CANESTRI 

STRADA”  

  

27249 BERETTA ANDREA PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO “ GIOCO E SPORT PER TUTTI“ 

 
Rilevato che 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;  

- 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. 

 
Dato atto che, come previsto dal sopra richiamato art. 7 del Regolamento comunale per il Bilancio 
Partecipativo occorre pertanto effettuare la valutazione e l’analisi delle proposte presentate e ammettere al 
voto i progetti valutati come ammissibili; 
 
Visto l’allegato a) alla presente deliberazione, denominato “Relazione per la valutazione delle proposte 
presentate”, predisposto dal Responsabile del Settore Ambiente e Infrastrutture; 
 
Considerato che  dalla relazione suddetta risulta che, all’esito delle valutazioni e delle analisi compiute, il 
giudizio definitivo sull’ammissibilità al voto dei progetti da parte del Responsabile del Settore Ambiente 
e Infrastrutture è il seguente: 

 

Protocollo 

 

Mittente 

 

Oggetto 

Valutazione di 

compatibilità 

generale 

 

Note 

 

 

26849 

 

PLAKA 

MARJETA-

associazione 

donne e 

mamme -LUCA 

DILORENZO 

 

PRESENTAZIONE PROGETTO 

DENOMINATO “AMPLIAMENTO 

INTEGRAZIONI STRUTTURE SKATE 

PARK “ 

 

DUBBIA 

AMMISSIBILITA’ 

 

Il progetto prevede la 

realizzazione l’integrazione dello 

SKATE PARK in corso  

 Il progetto è carente di 

innovazione  

 

27185 

 

BARIN LORENZO 

 

PRESENTAZIONE PROGETTO 

DENOMINATO “GIOCO E SPORT PER 

TUTTI” 

 

DUBBIA 

AMMISSIBILITA’ 

 

Trattasi di una riqualificazione 

dell’impianto sportivo esistente ed 

è carente di innovazione  

 
 

31203 

 

AGOSTINIS LINDA 

 

PRESENTAZIONE PROGETTO 

DENOMINATO “IL PARCO DEI 

SOGNI” 

 

DUBBIA 

AMMISSIBILITA’ 

 

Il progetto prevede la 

realizzazione di un nuovo parco  

giochi pubblico inclusivo già 

esistente sul territorio di Corbetta 

 

31282 

 

MEREGHETTI 

MARIA – CBC show 

camp basketscool 

asd 

 

PRESENTAZIONE PROGETTO 

DENOMINATO “ PLAYGROUND  

CANESTRI STRADA” 

 

DUBBIA 

AMMISSIBILITA’ 

 

Il progetto prevede la 

REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA 

BASKET ESTERNO già esistente sul 

territorio di Corbetta. 



 

 

I seguenti progetti sono risultati  non ammissibili:  
 

 

Protocollo 

 

Mittente 

 

Oggetto 

Valutazione di 

compatibilità generale 

 

27249 

 

BERETTA ANDREA 

 

PROGETTO DENOMINATO “ GIOCO E 

SPORT PER TUTTI“ 

NON AMMSSIBILE CARENTE DELLA SCHEDA DI 

PROGETTO  

 

 

22557 

 

 

FALZONE 

SABRINA 

 

PROGETTO DENOMINATO “ 

CORBETTA ARTISTICA E 

CONTEMPORANEA” 

 

NON AMMISSIBILE 

NON PREVEDE SPESE DI INVESTIMENTO 

 

 

22559 

 

FALZONE 

SABRINA 

 

PROGETTO DENOMINATO “ 

FERMATE VERDI“” 

NON AMMISSIBILE PREVEDE LA 

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE NON DI 

COMPETENZA  COMUNALE 

 

26793 

 

MARIA CRISTINA 

BOTTINI 

 

PROGETTO DENOMINATO 

“randAGIO” 

 

NON AMMISSIBILE 

NON PREVEDE SPESE DI INVESTIMENTO 

 

 
Dato atto che alla Giunta comunale spetta comunque il potere di decidere in ordine all’ammissibilità dei 
progetti; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
 

Visto l’art.48 del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce le competenze della Giunta Comunale;  

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. lgs. 267/2000 che si allegano al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 

 
 
1) Di prendere atto dell’allegato a) alla presente deliberazione, denominato “Relazione per la valutazione 

delle proposte presentate”,  predisposto dal Responsabile del Settore Ambiente e Infrastrutture; 
 

2) Di prendere atto che dalla relazione suddetta risulta che, all’esito delle valutazioni e delle analisi 
compiute, il giudizio definitivo sull’ammissibilità al voto dei progetti da parte del Responsabile del 
Settore Ambiente e Infrastrutture è il seguente: 

 
 



 

Protocollo 

 

Mittente 

 

Oggetto 

Valutazione di 

compatibilità 

generale 

 

Note 

 

 

26849 

 

PLAKA 

MARJETA-

associazione 

donne e 

mamme -LUCA 

DILORENZO 

 

PRESENTAZIONE PROGETTO 

DENOMINATO “AMPLIAMENTO 

INTEGRAZIONI STRUTTURE SKATE 

PARK “ 

 

DUBBIA 

AMMISSIBILITA’ 

 

Il progetto prevede la 

realizzazione l’integrazione dello 

SKATE PARK in corso  

 Il progetto è carente di 

innovazione  

 

27185 

 

BARIN LORENZO 

 

PRESENTAZIONE PROGETTO 

DENOMINATO “GIOCO E SPORT PER 

TUTTI” 

 

DUBBIA 

AMMISSIBILITA’ 

 

Trattasi di una riqualificazione 

dell’impianto sportivo esistente ed 

è carente di innovazione  

 
 

31203 

 

AGOSTINIS LINDA 

 

PRESENTAZIONE PROGETTO 

DENOMINATO “IL PARCO DEI 

SOGNI” 

 

DUBBIA 

AMMISSIBILITA’ 

 

Il progetto prevede la 

realizzazione di un nuovo parco  

giochi pubblico inclusivo già 

esistente sul territorio di Corbetta 

 

31282 

 

MEREGHETTI 

MARIA – CBC show 

camp basketscool 

asd 

 

PRESENTAZIONE PROGETTO 

DENOMINATO “ PLAYGROUND  

CANESTRI STRADA” 

 

DUBBIA 

AMMISSIBILITA’ 

 

Il progetto prevede la 

REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA 

BASKET ESTERNO già esistente sul 

territorio di Corbetta. 

I seguenti progetti sono risultati  non ammissibili:  

 

Protocollo 

 

Mittente 

 

Oggetto 

Valutazione di 

compatibilità generale 

 

27249 

 

BERETTA ANDREA 

 

PROGETTO DENOMINATO “ GIOCO E 

SPORT PER TUTTI“ 

NON AMMSSIBILE CARENTE DELLA SCHEDA DI 

PROGETTO  

 

 

22557 

 

 

FALZONE 

SABRINA 

 

PROGETTO DENOMINATO “ 

CORBETTA ARTISTICA E 

CONTEMPORANEA” 

 

NON AMMISSIBILE 

NON PREVEDE SPESE DI INVESTIMENTO 

 

 

22559 

 

FALZONE 

SABRINA 

 

PROGETTO DENOMINATO “ 

FERMATE VERDI“” 

NON AMMISSIBILE PREVEDE LA 

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE NON DI 

COMPETENZA  COMUNALE 

 

26793 

 

MARIA CRISTINA 

BOTTINI 

 

PROGETTO DENOMINATO 

“randAGIO” 

 

NON AMMISSIBILE 

NON PREVEDE SPESE DI INVESTIMENTO 

 

 

3) Di dare atto pertanto che sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Settore Ambiente 

e Infrastrutture nessun progetto può essere dichiarato ammissibile; 

 
4) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. lgs. 267/2000 che si allegano al 

presente provvedimento quale parte integrante. 



 

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex comma 4 art. 134 del D.Lgs. 

267/00 con separata ed unanime votazione favorevole. 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

 



Citta' di Corbetta

Pareri

204

BILANCIO PARTECIPATIVO TERZA EDIZIONE : PRESA D'ATTO DELLA  RELAZIONE PER LA
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE

2020

Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/09/2020

Ufficio Proponente (Segreteria)

Data

Parere Favorevole

Milani Guido

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/09/2020Data

Parere Favorevole

Bagatti Claudia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 
Città di Corbetta 

Delibera 

Giunta 

Com.le 

Numero 

121 

Data 

18/09/2020  

Originale 
 
Letto, confermato e sottoscritto  

 

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 BALLARINI MARCO Dott.ssa Daniela Sacco 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

29/09/2020  con n. ……….. e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  

14/10/2020 

Dalla residenza municipale il   

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 Dott.ssa Daniela Sacco 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 

Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il 18/09/2020 
 

 IL SEGRETARIO  

 Dott.ssa Daniela Sacco 

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 

ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

Lì ____________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

BALLARINI MARCO;1;6527758
Daniela Sacco;2;13696032
Salvatore Barbirotto;3;18246567


