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2° EDIZIONE

COS’È IDEALE, BILANCIO PARTECIPATIVO
DELLA CITTÀ DI LEGNANO
Ideale è uno strumento nato per favorire una reale apertura di una parte del bilancio comunale
alla partecipazione popolare.
Si tratta di un progetto molto importante, che durerà più mesi e coinvolgerà gli uffici comunali,
i cittadini legnanesi e quei cittadini che, seppur non residenti, per motivi di lavoro, studio o
tempo libero, “utilizzano” i servizi di Legnano (a partire dai 14 anni di età, compiuti al 1 Giugno
2016).
La seconda edizione del Bilancio Partecipativo e i relativi impegni di spesa riguardano
esclusivamente il bilancio di previsione 2016.
L’Amministrazione stabilisce di destinare alla seconda edizione del Bilancio Partecipativo
500.000 euro, distribuiti su due aree tematiche, suddivise per differenti tipologie di spesa:

AREA TEMATICA

SPESE CORRENTI

Scuola, Cultura, Pari Opportunità, Servizi
sociali, Tempo libero

€ 150.000

Innovazione tecnologica, Arredo Urbano,
Ambiente, Sport, Sicurezza stradale

INVESTIMENTI

€ 350.000

CONSIDERA CHE:
A. Con le spese correnti, si possono finanziare quelle idee che prevedono l’acquisto da
parte del Comune di beni e servizi ordinari (Es: corsi, conferenze, eventi, servizi di sostegno alla fragilità, servizi integrativi scolastici, ecc);
B. Con gli investimenti, cioè le spese in conto capitale, si possono finanziare quelle idee
che prevedono nuove realizzazioni o manutenzioni straordinarie del patrimonio pubblico
(Es: piste ciclabili, parchi, pensiline, panchine, giochi, ecc);
C. Ogni idea non può avere un costo superiore a circa 25% del budget previsto: €37.000
spese correnti; €87.000 investimenti;
D. Non è giudicata ammissibile l’idea che prevede impegni di spesa pluriennali.

CHI PARTECIPA?
Il Bilancio Partecipativo si rivolge a tutti i cittadini di Legnano e a coloro che, pur non essendo
residenti, frequentano la città per motivi di lavoro, di studio o svago e che abbiamo compiuto
14 anni (al 1 Giugno 2016).
CONSIDERA CHE:
A.

Puoi partecipare come proponente, compilando un solo modulo e presentando una
sola idea. In alternativa, puoi partecipare come sostenitore, sottoscrivendo l’idea proposta da un altra persona. La stessa idea non può essere proposta da più proponenti.
Le idee possono essere proposte solo da persone fisiche e non da gruppi e/o associazioni.
B. Durante la fase di presentazione delle idee, potrai rivolgerti all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico di persona, inviando una mail oppure telefonando, per chiedere consigli su
come compilare il modulo e su come descrivere al meglio la tua idea;
Di seguito, gli orari e i riferimenti:
- Ufficio Relazioni con il Pubblico, Corso Magenta n.15:
Mattino: da Merc. a Ven. 10.13.00 / Sab. 9-12.00 – Pomeriggio: Giov. 15.30/18.45
Tel. 0331 9255 52/1/5/3 Mail: urp.legnano@legnano.org
- Ufficio Comunicazione del Comune di Legnano:
Tel. 0331 471 233/283 Mail: servizio.comunicazione@legnano.org
C. In alternativa, potrai rivolgerti alla tua Consulta Territoriale recandoti di persona. Per
orari e riferimenti vai sul sito www.legnano.org alla sezione Organi Istituzionali_Consulte.

QUALI IDEE SONO AMMESSE ALL’ESAME DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE?
Una volta presentata, la tua idea viene sottoposta ad analisi di fattibilità tecnica, economica e

giuridica da parte degli Uffici Comunali. Se considerata fattibile, la tua idea viene ammessa al
voto della Commissione di Valutazione.
CONSIDERA CHE:
A. La Commissione di Valutazione è costituita da 8 componenti: i rappresentanti delle 3
Consulte territoriali e della Commissione Pari Opportunità , il Sindaco, l’Assessore allo
Sviluppo dei Sistemi Partecipativi, 1 rappresentante della maggioranza e 1 della minoranza consiliare;
B. La Commissione di Valutazione procede alla votazione di ciascuna idea con un voto da 1
a 10 per ogni componente. Al risultato della votazione, andrà aggiunto un centesimo per
ogni sostenitore, concorrendo così alla definizione del valore finale del voto.
A titolo esemplificativo: se la tua idea avesse ottenuto un voto della Commissione pari a 65,63
e avesse raccolto 45 moduli di sostenitori, il voto finale sarebbe 65,63+(45/100) = 66,08.

COME PUOI PROMUOVERE LA TUA IDEA?
Se la tua idea dovesse essere scelta per partecipare alla votazione cittadina, avrai un mese
di tempo per promuoverla.
Potrai farlo personalmente con tue risorse, o partecipando agli eventi promossi dall’Amministrazione, e avrai inoltre la possibilità di utilizzare un kit di propaganda che ti forniremo.

COSA SUCCEDE DURANTE LA SETTIMANA DELLA DECISIONE?
Durante la “Settimana della Decisione”, le idee finaliste per ogni area tematica vengono sottoposte al voto dei cittadini.
CONSIDERA CHE:
A. Indicativamente le idee da sottoporre al voto cittadino saranno 10 per area. Se la somma dei loro costi non raggiungesse il 150% del budget previsto per area, verrebbero aggiunte le idee successivamente classificate in
graduatoria, sino al raggiungimento dell’importo
limite suddetto;
B. Se la somma dei costi di tutte le idee fattibili di
una area tematica risultasse inferiore al budget
previsto per quell’area, non sarà effettuata la
votazione cittadina e le idee saranno automati-

camente realizzate.

COME AVVIENE LA VOTAZIONE?
I cittadini residenti a Legnano (con almeno 14 anni compiuti al 1 Giugno 2016) potranno
votare online le idee finaliste oppure nell’ultimo giorno della suddetta settimana (Domenica),
potranno in alternativa recarsi presso il seggio allestito in Città, esibendo il proprio codice
fiscale. In entrambi i casi, i cittadini compileranno con modalità telematica la scheda per il
voto, su cui saranno tenuti ad esprimere obbligatoriamente una sola preferenza per ciascuna
area tematica. Sulla scheda voto telematica, le idee saranno presenti con una numerazione, il
titolo, il costo indicativo e una loro breve descrizione.
Le operazioni di voto della Domenica saranno gestite da una Commissione Elettorale costituita da due membri della Consulta (di cui uno svolgerà il ruolo di Presidente e uno quello di
Segretario sostituibili da altri membri della Consulta nel corso della giornata) e un rappresentante del Comune.
I proponenti delle idee in votazione potranno assistere alle operazioni di voto e di scrutinio
finale. A chiusura urne, nel seggio, si procederà immediatamente allo scrutinio dei voti.
Nei giorni successivi alla votazione verrà reso noto dalla Amministrazione il risultato finale
comprensivo dei voti online, sino a quel momento secretati.

E POI?
L’Amministrazione si impegna a realizzare tutte le idee risultate vincitrici sino ad esaurimento
dei budget previsti.
Si impegna altresì a rendicontare periodicamente sul sito dedicato al Bilancio Partecipativo lo
stato di avanzamento dei lavori.
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