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PREMESSA 
 
 
Per il secondo anno di seguito ci troviamo alla conclusione del ciclo del Bilancio Partecipativo: il processo di 
consultazione con cui i cittadini di Cinisello Balsamo possono decidere come investire una parte del 
prossimo Bilancio di Previsione.  
 
Il Bilancio Partecipativo inizia nella prima metà dell’anno con la raccolta delle proposte e lo svolgimento di un 
primo turno di assemblee in tutte le Circoscrizioni di Cinisello Balsamo. 
 
Nello scorso Giugno durante il periodo di raccolta delle proposte, attraverso le assemblee di quartiere e i 
punti di raccolta distribuiti sul territorio, i cittadini hanno compilato oltre 300 schede. 
A seguito di un primo lavoro di scrematura svolto dall’Ufficio Bilancio Partecipativo le schede sono state 
suddivise in cinque diverse categorie: semplici segnalazioni di disservizio, proposte incomplete, proposte 
fuori tema, richieste di interventi di manutenzione ordinaria e proposte di veri e propri interventi di 
manutenzione straordinaria. 
 
Sono quindi passate alla fase successiva 61 proposte per la realizzazione di nuovi interventi di 
manutenzione straordinaria. 
  
Nei mesi estivi gli uffici comunali competenti (Ufficio Ecologia, Urbanistica e Lavori Pubblici), hanno lavorato 
alla Verifica di Fattibilità, ovvero la verifica delle condizioni che permettono l’effettiva realizzabilità dell’’opera 
richiesta sotto ogni profilo tecnico e amministrativo. 
 
Solo le proposte che hanno superato la Verifica di Fattibilità passano ora alla fase successiva di votazione 
da parte della cittadinanza, nel mese di Novembre, quando si terrà anche un nuovo turno di Assemblee di 
Quartiere. 
 
Nelle pagine che seguono riportiamo una sintesi del lavoro svolto dagli uffici, un approfondimento sulle 
proposte che saranno poste in votazione e le “Istruzioni per il voto”, ovvero le modalità con cui i cittadini di 
Cinisello Balsamo potranno esprimere le proprie preferenze. 
 
 

SCHEMA RIASSUNTIVO 
 

 
Il punto in cui ci troviamo 
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SVOLGIMENTO DELLA FASE II: LA VERIFICA DI FATTIBILITÀ 
 
 
Con l’espressione “Verifica di Fattibilità” si intende la procedura di approfondimento svolta dall’apparato 
tecnico dell’Amministrazione al fine di definire le condizioni tecniche ed economiche a cui le proposte 
raccolte nello scorso Giugno possono effettivamente essere previste e finanziate dal Bilancio di Previsione 
2007. 
 
Il fine è quello di garantire trasparenza al processo del bilancio partecipativo e garantire l’effettiva 
realizzabilità delle proposte che saranno poste in votazione. 
 
 
Lo scorso Giugno sono state raccolte 61 Proposte di intervento nel campo della manutenzione 
straordinaria, riferite rispettivamente ai seguenti settori: 
 
Arredo Urbano 9 Opere Stradali 36 
Illuminazione Pubblica 7 Verde Attrezzato 9 
 
Così distribuite sulle tre Circoscrizioni di Cinisello Balsamo: 
 

Circoscrizione Circoscrizione II Circoscrizione III Città 
22 23 14 2 

 
 
Le proposte sono state verificate dai settori competenti, in specifico l’Ufficio Tecnico, l’Ufficio Ecologia e 
l’Ufficio Gestione Territorio. 
 
Il lavoro degli uffici ha seguito uno schema standard di verifica in ordine ai seguenti punti: 
  

• Se l’intervento richiesto rientra nella competenza dell’Amministrazione Comunale  
• Se l’intervento richiesto risulta Compatibile con gli strumenti di pianificazione territoriali vigenti 
• Se l’intervento richiesto è già stato finanziato o addirittura già in corso di realizzazione 
• Se sussistono motivazioni tecniche che inducono a considerare l’intervento “Non Fattibile” 

 
 
Al termine della fase di Verifica della Fattibilità le 61 proposte iniziali sono così state ridistribuite 
 
Proposte Fuori dalla Competenza Comunale 7 
Proposte Già Previste o attuabili direttamente con la manutenzione ordinaria 
(e quindi escluse dalla votazione) 18 

Proposte non Fattibili perché incompatibili con la Pianificazione Territoriale Vigente o per 
motivazioni esclusivamente Tecniche 18 

Proposte in Votazione 18 
 
 
Le 18 Proposte in Votazione si dividono nuovamente in  
 
Arredo Urbano 6 Opere Stradali 5 
Illuminazione Pubblica 2 Verde Attrezzato 5 
 
Così distribuite sulle tre Circoscrizioni di Cinisello Balsamo: 
 

Circoscrizione I Circoscrizione II Circoscrizione III Città 
7 5 5 1 

 
Nelle prossime pagine vi presentiamo le schede riassuntive che specificano gli approfondimenti tecnici 
relativi ad ogni singola proposta. 
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LISTA PROPOSTE IN VOTAZIONE 
 
1.1 Da Circoscrizione1 via Verga 
Archetti e Arbusti per evitare l'accesso all'aiuola sul marciapiede di via Verga angolo Pirandello 

1.2 Fontanelle Centro Storico 
Posizionare fontanelle negli spazi pubblici del Centro ed in particolare in Piazza Gramsci 

1.3 Viabilità via Roma Via Roma 
Messa in sicurezza del tratto a senso unico senza marciapiedi; posa di dossi rallentatori 

1.4 Viabilità via Cavour Via Cavour 
Nuovo Marciapiede 

1.5 Alta velocità e marciapiedi Via Dante 
Completamento Marciapiede e posa rallentatori 

1.6 Parco Giochi Via Toti 
Protezione altalena parco giochi di via Toti con posa fondo in gomma 

1.7 Area Per cani in via Marconi via Marconi 
Creare area recintata per cani 

2.1 Rifacimento Marciapiede Viale Abruzzi 
Rifacimento Marciapiede in viale Abruzzi, lato asilo nido e CAG Icaro 

2.2 Parco Cadorna/Martinelli via Cadorna 
Sistemazione del Parco di via Cadorna angolo via Martinelli e riutilizzo della fontana dismessa come fioriera 

2.3 Illuminazione Via S.Antonio 
Illuminazione della fermata ATM davanti edicola fruttivendolo 

2.4 Manutenzione manto stradale Via Diaz 
Rifacimento manto stradale 

2.5 Sicurezza - Visibilità Via Giovagnoli 
Posizionare dissuasori sui Marciapiedi e raccordo con il parcheggio per impedire il transito nei giardini 

3.1 Più panchine Sentiero cimiteriale da Via Cilea 
Posa panchine nel sentiero cimiteriale che comincia in via Cilea dietro l'edicola 

3.2 Messa in sicurezza Via Montegrappa 
Realizzazione di percorso protetto lungo la via Montegrappa nel tratto da via Cilea a via Machiavelli 

3.3. Più panchine Via Cilea 
Posa panchine nel nella via ciclabile che dal parco di via Cilea al parco del Grugnotorto 

3.4 Incrocio pericoloso Via Mozart 
Potenziare l'illuminazione sull'incrocio Mozart/Paisiello, particolarmente durante feste natalizie ed estive 

3.5 Kultur@rea e Skatepark Parco Costituzione 
Allestimento area dedicata a giovani che includa Skatepark/area adibita a skateboard e a realizzazione di 
eventi culturali 

C1 UsameglioBici Città 
Aumentare le rastrielliere posizionandole in luoghi di forte affollamento come mercati, posta, etc. 
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ISTRUZIONI PER IL VOTO 
 
 

Chi può partecipare al voto? 
 
 
Tutti i cittadini residenti del Comune di Cinisello Balsamo che abbiano compiuto almeno 16 anni di età 
potranno esprimere le proprie preferenze compilando l’apposita scheda di votazione e indicando le proposte 
che ritengono di maggior urgenza e importanza nel campo della manutenzione straordinaria 
 
Ogni cittadino potrà votare una sola volta. 
 
 
 

Come si vota ? 
 
 
È necessario compilare l’apposita scheda di votazione. 
 
La scheda è inviata a domicilio in allegato al numero di Novembre dell’Informatore Comunale. 
 
Una volta compilata, la scheda potrà essere consegnata  durante le Assemblee di Quartiere o in uno dei 
punti di raccolta distribuiti sul territorio comunale: 

• l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Via Frova 18) 
• l’Ufficio Protocollo del Comune (Piazza Confalonieri 5) 
• le sedi delle circoscrizioni ( I Pirandello 10; II Piazza Soncino 18; III via Risorgimento 176) 
• la biblioteca civica (Villa Ghirlanda) 

 
Sarà inoltre necessario indicare sulla scheda di votazione gli estremi di un documento di identificazione. 
 
Ogni voto potrà esprimere un massimo di tre preferenze da distribuire sulle varie proposte in gioco secondo 
le modalità di seguito esposte: 
 

1. Opzione 1 
 
È possibile assegnare una preferenza a tre diverse proposte 
 
Proposta 1 X  
Proposta 2 X  
Proposta 3 X  
 
 

2. Opzione 2 
 
È possibile assegnare più preferenze alla stessa proposta fino ad un massimo di 2 preferenze su una 
singola proposta 
  
Proposta 1 X  
Proposta 2 X X 
Proposta 3   
 
 

 
Quando? 

 
 
La raccolta delle preferenze si svolgerà lungo tutto il mese di Novembre 2006. 
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Conteggio dei voti 
 
 
Al termine del periodo di votazione l’Ufficio Partecipazione procederà al conteggio delle preferenze. 
 
Al fine di premiare la partecipazione attiva e la presenza alle assemblee di quartiere anche sul piano delle 
decisione assunte, sarà assegnato un coefficiente moltiplicatore alle schede raccolte durante le Assemblee 
di Quartiere. 
 
Le preferenze raccolte durante le assemblee verranno quindi conteggiate, al termine del ciclo completo, con 
il valore di 1 = 1,2, approssimando il totale per difetto. 
 
Esempio: se una proposte raccoglierà (in assemblea)10 preferenze, queste saranno conteggiate come: 
10 x 1,2 = 12  
 
Le preferenze saranno infine conteggiate in modo da creare una sola graduatoria cittadina generale, 
indipendentemente dalla circoscrizione di riferimento delle proposte. 
 
 
 

Recepimento delle proposte e distribuzione delle risorse 
 
A differenza dello scorso anno non è previsto uno specifico stanziamento per gli interventi di manutenzione 
straordinaria decisi tramite il Bilancio Partecipativo. 
 
Le proposte che raccoglieranno il maggior numero di preferenze saranno quindi considerate come prioritarie 
e realizzate con i fondi a disposizione nei capitoli di bilancio relativi alle opere pubbliche di manutenzione 
straordinaria. 
 
L’amministrazione Comunale si impegna comunque a garantire l’attuazione di tutte le proposte che 
supereranno la soglia di 100 preferenze. 
  
Al termine della consultazione l’Amminisrtazione Comunale darà comunicazione alla cittadinanza delle 
proposte che sono effettivamente state recepite nel Bilancio di Previsione 2007. 
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INSIEME PER DECIDERE! 
 
 
Partecipa alle Assemblee di Quartiere! 
 
Esprimi le tue preferenze tra le proposte in votazione: 
  
Compila il modulo che riceverai a casa insieme all’Informatore Comunale e consegnalo durante le 
Assemblee di quartiere o presso uno dei seguenti punti di raccolta: 
 

• l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Via 
Frova 18) 

• l’Ufficio Protocollo del Comune (Piazza 
Confalonieri 5) 

• le sedi delle circoscrizioni ( I Pirandello 10; 
II Piazza Soncino 18; III via Risorgimento 
176) 

• la biblioteca civica (Villa Ghirlanda) 
 

 
La raccolta è aperta per l’intero mese di Novembre 2007 

 
Le proposte più votate entreranno a far parte del Bilancio di Previsione 2007 

 
 
 
ASSEMBLEE DI QUARTIERE 
 
 
Le assemblee saranno cinque, in tutte le Circoscrizioni di Cinisello Balsamo: 
 

• 20 novembre  centro anziani via friuli, 7     circ. 2 
• 21 novembre  sala circ.2 p.zza soncino,18     circ. 2 
• 22 novembre  sala degli specchi villa ghirlanda     circ. 1 
• 23 novembre  oratorio San Pio X - Via Marconi,129    circ. 1 
• 24 novembre  sala circ. 3 via risorgimento,176     circ. 3 

 
 
Durante le assemblee si riporterà quanto emerso dal lavoro dei diversi uffici e le proposte che sono poste in 
votazione.  
 
Considerato che per le caratteristiche di alcune proposte emerse nel corso delle rilevazioni nel ciclo di 
andata si ritiene necessario un approfondimento con i proponenti sono previste due incontri specifici. 
 
Il primo si svolgerà il 24 ottobre presso villa ghirlanda con i residenti di via Roma mentre il secondo, che 
riguarda una proposta avanzata da un folto numero di giovani è attualmente in corso di preparazione. 
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