
BILANCIO PARTECIPATIVO 2022 
 

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione dei progetti presentati (art. 11 del Regolamento) 

 

Il giorno 05 ottobre 2022, alle ore 21.00, presso la sala consigliare del Comune di Zibido San 

Giacomo, si è riunito il Nucleo di Valutazione previsto dall’art. 11 del Regolamento per la 

Disciplina del Bilancio Partecipativo per la valutazione dei progetti presentati. 

 

Sono presenti: 

Sonia Belloli, Sindaco 

Luca Bonizzi, Assessore al Bilancio, Opere Pubbliche, Territorio e Affari Generali 

Stefano Dell’Acqua, Consigliere Comunale capogruppo del gruppo OBBIETTIVO COMUNE 

 

Sono presenti per i progetti di loro competenza: 

Pietro Cataldi, Assessore al Welfare, Innovazione Sociale e Cultura 

Giacomo Serra, Assessore ai Giovani, Innovazione Tecnologica, Volontariato e Sostenibilità 

 

Sono inoltre presenti: 

Dott.ssa Gabriella Fontana, responsabile del Settore Affari Generali 

Ing. Stefano Pierangelini, responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Manutenzione 

Ordinaria 

 

Il sig. Giovanni Zampariolo, componente del gruppo di coordinamento denominato Unità di 

Progetto, è presente con il compito di verbalizzare la riunione. 

 

Il Nucleo di Valutazione prende atto che sono stati presentati  n° 4 progetti relativi all’Area 

Tematica Spazi ed Aree Verdi e n° 2 progetti relativi all’Area Tematica Attività Culturali. Non è 

stato presentato alcun progetto  relativo all’Area Tematica Sviluppo Socio Economico. 

 

La dott.ssa Gabriella Fontana illustra nel merito i progetti di propria competenza. 

 

L’Ing. Stefano Pierangelini illustra nel merito i progetti di propria competenza. 

 

Vengono quindi presi in considerazione i singoli progetti, suddivisi per le Aree Tematiche previste 

dalla delibera di Giunta n. 57 del 14/4/2022, al fine di valutarne l’ammissibilità e per procedere alla 

formazione della graduatoria tenendo conto dei criteri di valutazione.  

. 

Area Tematica Spazi ed Aree Verdi 

 
1. “Rinfreschiamo il Parco Lago Mulino” presentato da Diego Castelli rappresentante 

dell’Associazione Onlus Lago Mulino. Il progetto viene unanimemente considerato  

ammissibile ed entra in graduatoria. 

2. “Riqualificazione Muro Parco Mozart” presentato da Davide Gaviati a titolo personale. Il 

progetto viene unanimemente considerato ammissibile ed entra in graduatoria a condizione 

che l’Amministrazione condominiale proprietaria del muro da riqualificare esprima un 

parere positivo. 

3. “Parco Didattico dell’Acqua” presentato da Massimo Chiurco a titolo personale. Il 

progetto viene unanimemente considerato non ammissibile ai sensi dell’art. 11 del 

Regolamento per la Disciplina del Bilancio Partecipativo. Nello specifico il progetto non 

risponde al criterio  “Compatibilità con gli atti già approvati dal Comune” in quanto sulla 

medesima area oggetto del progetto presentato,  sussistono già il progetto  vincitore del 



Bilancio Partecipativo 2021 “Lo sport per tutti” (in particolare l’intervento B presso il 

campo di Moirago) e il progetto “Forestami”, approvato dal Consiglio comunale nel 2021.  

Il progetto “Il Parco Didattico dell’acqua” è quindi incompatibile con gli interventi già in 

atto. 

 

4.  “A scuola nel parco” presentato da Massimo Bonazzi Presidente del Comitato Genitori di 

Zibido San Giacomo. Il progetto viene unanimemente considerato non ammissibile ai sensi 

dell’art. 11 del Regolamento per la Disciplina del Bilancio Partecipativo. Nello specifico il 

progetto non risponde al criterio “Compatibilità con i settori d’intervento” in quanto l’area 

oggetto dell’intervento è  prevalentemente di pertinenza ed utilizzo della scuola e pertanto il 

progetto presentato attiene all’Area Tematica Politiche Educative e non all’Area Tematica 

Spazi ed Aree Verdi.  

 

Area Tematica Attività Culturali 

 
1. “Il “Comune” Tempo della Musica” presentato da Gianluigi Moro rappresentante della 

Civica Scuola di Musica Zibidese A:P:S: e da Irene Mezzadri  co-Presidente del Comitato 

Donne/Banca del Tempo di Zibido San Giacomo.  Il progetto viene unanimemente 

considerato  ammissibile ed entra in graduatoria. 

2. “ZSGI – Zibido San Giacomo International” presentato da Lidia Carew a titolo 

personale. Il progetto viene unanimemente considerato non ammissibile ai sensi dell’art. 11 

del Regolamento per la Disciplina del Bilancio Partecipativo. Nello specifico il progetto non 

risponde ai criteri “Chiarezza del progetto e degli obiettivi”, “Stima dei costi” e 

“Caratteristiche del perseguimento dell’interesse generale”. La proposta presentata è infatti 

poco dettagliata per quanto riguarda il luogo e le modalità di svolgimento delle attività. 

Appare inoltre, da un punto di vista economico, sottostimata se si intende affittare una 

location durante il periodo delle feste natalizie. Infine non riveste interesse generale essendo 

rivolta ad un numero massimo di venti bambini.  

 

Il Nucleo di valutazione, alla luce dell’art. 11 del Regolamento per la Disciplina del Bilancio 

Partecipativo prende atto che nell’Area Tematica Attività Culturali rimane in graduatoria solo il 

progetto “Il “Comune” Tempo della Musica” e che, conseguentemente, tale progetto non sarà 

sottoposto al voto ma automaticamente finanziato. 

 

 

La dott.ssa Fontana comunica al Nucleo di Valutazione che le votazioni da parte dei cittadini 

previste dal Regolamento per la Disciplina del Bilancio Partecipativo sono previste dal 07 al 20 

novembre 2022 o, in alternativa, dal 14 al 27 novembre 2022 sia in maniera online che presenziale 

sulla scorta della delibera di Giunta comunale che verrà a breve approvata. 

 

Alle ore 22.00  del 05 ottobre 2022 la riunione si conclude. 

 

Il verbalizzante 

Giovanni Zampariolo 

 


