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Comune di Zibido S. Giacomo 
Città metropolitana di Milano 

SIGLA 

G.C. 
N° 
160 

DATA 

27/10/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: 
 
BILANCIO PARTECIPATIVO 2022-PROPOSTE AMMESSE AL 
VOTO ED INDIZIONE DELLE VOTAZIONI 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
L’anno duemilaventidue, addì ventisette del mese di ottobre,  alle ore 17:00, nella sala delle 
adunanze. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
 

 

                                                                                                                       Presenti       Assenti 
 

     1.       BELLOLI SONIA MARGHERITA Sindaco  X 
 
     2.       TEMELLINI ANITA Vice-Sindaco  X 
 
     3.       BONIZZI LUCA Assessore  X 
 
     4.       CATALDI PIETRO Assessore  X 
 
     5.       SERRA GIACOMO Assessore  X 
 

  
                                                                                         TOTALE                         5                0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale  MAGGI dott. PAOLO, il quale provvede alla redazione 
del seguente verbale. 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BELLOLI SONIA MARGHERITA - Sindaco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 57/2022, con la quale, sulla base di quanto statuito 
dal Regolamento per la disciplina del Bilancio Partecipativo, è stato avviato il processo di partecipazione ed 
individuate le aree tematiche per l’anno 2022 come di seguito: 

- Spazi ed aree verdi, spesa massima € 14.000 
- Attività culturali, spesa massima € 8.000 
- Sviluppo Socio economico, spesa massima 8.000 

 
Dato atto che in data 10.05.2022 è stato pubblicato l’avviso alla cittadinanza per la raccolta dei progetti da 
candidare da presentarsi al protocollo generale entro il 15 luglio; 
 
Considerato che entro il termine stabilito sono pervenuti i seguenti progetti: 
AREA TEMATICA SPAZI ED AREE VERDI 

- Prot. n. 14483: “Rinfreschiamo il Parco Lago Mulino” presentato dall’Associazione Onlus Lago 
Mulino 

- Prot. n. 14857: “A scuola nel parco” presentato dal Comitato Genitori  
- Prot. n. 14959: “Parco didattico dell’acqua”  presentato da Massimo Chiurco 
- Prot. n.14960: “Riqualificazione muro Parco Mozart” presentato da Davide Gaviati 

AREA TEMATICA ATTIVITÀ CULTURALI  
- Prot. n. 13172: “Il ‘comune’ tempo della musica” presentato dalla Civica Scuola di Musica Zibidese e 

dalla Banca del tempo/Comitato Donne 
- Prot. n. 14891: “ZSGI-Zibido San Giacomo International”” presentato da Carew Lidia 

 
Nessun progetto presentato per l’area Sviluppo Socio economico; 
 
Preso atto del verbale del Nucleo di valutazione riunitosi in data 5 ottobre, che, ai sensi dell’art. 11 del 
Regolamento per la disciplina del Bilancio Partecipativo, ha verificato l’ammissibilità delle proposte 
pervenute  e stilato una graduatoria sulla base dei criteri enunciati dall’articolo stesso; 
 
Considerato che con il presente atto occorre procedere all’approvazione del documento del Nucleo di 
Valutazione, alla conseguente indicazione dei progetti da sottoporre al voto nonché a stabilire la data e la 
metodologia di voto; 
 
Rilevato che, come espresso nel verbale, per l’area tematica ATTIVITA’ CULTURALI, non è stato considerato 
ammissibile il progetto  “ZSGI – Zibido San Giacomo International” e pertanto l’unico progetto ammesso, “Il 
‘comune’ tempo della musica”, è automaticamente finanziato senza essere sottoposto al voto ai sensi 
dell’art. 11 del Regolamento per la disciplina del Bilancio Partecipativo; 
 
Visti pertanto i progetti ritenuti ammissibili dal Nucleo di Valutazione; 
 
Dato atto che  il progetto “Riqualificazione muro Parco Mozart”era stato ammesso con riserva e, a seguito 
di ulteriori approfondimenti risulta oggi ammissibile; 
 
Dato altresì atto che si intende concludere il processo partecipato entro il 31 dicembre per consentire 
l’assunzione degli impegni di spesa per le attività dei progetti che otterranno il maggior numero di voti;  
 
Vista la deliberazione consiliare n. 49 del 16.12.2021, che ha approvato il Bilancio di Previsione per l’anno in 
corso; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli 
 

DELIBERA 



 
1. Di approvare il verbale del Nucleo di Valutazione  e di porre in votazione i seguenti progetti  

 
AREA TEMATICA SPAZI ED AREE VERDI 
 
1. “Rinfreschiamo il Parco Lago Mulino” presentato dall’Associazione Onlus Lago Mulino 
2. “Riqualificazione muro Parco Mozart” presentato da Davide Gaviati 
 

2. Di stabilire che: 
A) la votazione avverrà con modalità ON-LINE dalla pagina dedicata del sito internet dell’Ente dal 

14 NOVEMBRE AL 27 NOVEMBRE; 
B) per consentire la più ampia partecipazione al voto, anche da parte dei cittadini meno avvezzi 

all’utilizzo dei dispositivi elettronici, di prevedere la messa a disposizione di tablet/computer 
per l’espressione del voto ON-LINE con assistenza di personale individuato 
dall’Amministrazione comunale, con le seguenti modalità: 
- presso il MUNICIPIO/UFFICIO SEGRETERIA,  dal 14 al 25 novembre, dal lunedì al venerdì  
durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali 
- presso il CENTRO ANZIANI DI SAN GIACOMO mercoledì 16 novembre dalle ore 15 alle ore 
17.30 
- presso il CENTRO ANZIANI DI SAN PIETRO CUSICO, giovedì 17 novembre dalle ore 15 alle ore 
17.30 
- presso il CENTRO ANZIANI DI MOIRAGO venerdì 18 novembre dalle ore 15 alle ore 17.30 
- presso il CENTRO ANZIANI DI BADILE, sabato 19 novembre dalle ore 15 alle ore 17.30. 

 
3. Di disporre la pubblicazione del verbale del Nucleo di Valutazione nella pagina dedicata al bilancio 

partecipativo; 
4. Di predisporre apposita pagina per la pubblicazione integrale dei progetti da sottoporre al voto dei 

cittadini; 
5. Di promuovere le attività di votazione e le modalità attraverso la pagina Facebook del Comune, 

manifesti informativi, sito internet e lavagne luminose; 
6. Al fine di avviare le procedure necessarie, di dichiarare con separata ed unanime votazioni, il 

presente atto immediatamente eseguibile. 
 



 
 
 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 

f.to IL SINDACO 
 BELLOLI SONIA MARGHERITA 

               f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE (comprensiva di n._1___allegati) 

 
 
 Viene affissa in copia all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 04.11.2022 
 
 Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari; 
 
 E’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge. 
 
 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  MAGGI dott. PAOLO 

 

Dal Municipio, lì 04.11.2022 
 

 
 
 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all’Albo Pretorio dell’Ente e 
che, pertanto, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000. 
 
Dal Municipio, lì ________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 


