IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 26 giugno 2018 veniva approvato il
regolamento del “Bilancio Partecipativo” del Comune di Pioltello composto da 11 articoli;
il Consiglio Comunale ha sancito all’art. 11 la natura sperimentale del regolamento riservandosi,
qualora occorresse, di modificare una o più disposizioni regolamentari per adeguarlo alla “…
necessaria evoluzione del percorso partecipativo”.
Considerato che
al termine della prima edizione dell’iniziativa, tenutasi tra il 2018 ed il 2019, ed al grande successo
di partecipazione che ha portato al voto oltre 5000 cittadini e city-users, si è ritenuto di sottoporre
al Consiglio Comunale due modifiche al regolamento, una finalizzata ad una miglior individuazione
delle aree tematiche di progetto ed una relativa alle modalità di voto.
Visto l’art. 2 del vigente regolamento che recita: “ … le aree tematiche della partecipazione sono 3
e sono finanziate ciascuna con 1/3 della somma messa a disposizione: area scuola; area cultura –
welfare – sport – volontariato – giovani – associazioni – tempo libero; area ambiente – mobilità –
verde – sostenibilità.
Visto l’art. 4 che recita: “… la fase di voto sarà organizzata con l’allestimento di seggi (min. 4) sul
territorio. I cittadini e i city users, previa presentazione di un documento di riconoscimento in corso
di validità, ricevono ai seggi le schede ed esprimono fino ad un massimo di tre voti uno per
ciascuna area tematica.
Ritenuto per le finalità rappresentate di sottoporre al Consiglio Comunale le seguenti modifiche:
all’ art. 2 si propone: “area scuola – sport – giovani; area cultura – welfare – volontariato –
associazioni – tempo libero; area ambiente – mobilità – verde – sostenibilità”;
art. 4 lett. b) si propone: “ la fase di voto sarà organizzata con l’allestimento di seggi (min. 4) sul
territorio. I cittadini e i city users, previa presentazione di un documento di riconoscimento in corso
di validità, ricevono ai seggi le schede ed esprimono fino ad un massimo di tre voti uno per
ciascuna area tematica. Il Comune, in aggiunta al sistema di voto di cui al precedente periodo,
potrà prevedere il voto on-line nelle forme che garantiscano il riconoscimento dell’identità del
votante, l’espressione di voto e le necessarie forme di riservatezza in ordine alla preferenza
accordata”.
Visti
Il TU EE. LL.;
Il Regolamento del Consiglio Comunale;
Il Regolamento del Bilancio partecipativo.
DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi , qui allegati;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.

DELIBERA
1) di approvare la modifica all’art. 2 del vigente regolamento del Bilancio partecipativo come
segue: “… le aree tematiche della partecipazione sono 3 e sono finanziate ciascuna con 1/3 della
somma messa a disposizione: area scuola – sport – giovani; area cultura – welfare – volontariato
– associazioni – tempo libero; area ambiente – mobilità – verde – sostenibilità”;
2) di approvare la modifica proposta all’art. 4 lett. B del vigente regolamento del Bilancio
partecipativo come segue:”…. la fase di voto sarà organizzata con l’allestimento di seggi (min. 4)
sul territorio. I cittadini e i city users, previa presentazione di un documento di riconoscimento in
corso di validità, ricevono ai seggi le schede ed esprimono fino ad un massimo di tre voti uno per
ciascuna area tematica. Il Comune, in aggiunta al sistema di voto di cui al precedente periodo,
potrà prevedere il voto on-line nelle forme che garantiscano il riconoscimento dell’identità del
votante, l’espressione di voto e le necessarie forme di riservatezza in ordine alla preferenza
accordata”.

