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Riferimenti: 
Atti e documentazione 

1. Delibera del Consiglio Comunale N. 16 del 24 giugno 2014: Approvazione Regolamento per 
la sperimentazione del “Bilancio Partecipato” e successivi miglioramenti 2015. 

2. Allegati del progetto bilancio partecipato. Si veda paragrafo relativo. 
 
Questo documento è stato redatto dal Comitato di Gestione costituito con Delibera del Consiglio 
Comunale N. 16 del 24 giugno.  
 
Il comitato di gestione è formato da esperti volontari che coadiuvano l’Assessore al Bilancio Marco 
Giudici nello svolgimento del progetto. 

• Giuseppe Catania 

• Maurizio Scotti 
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1 SINTESI DEL PROGETTO 

La seconda edizione del Bilancio Partecipato realizzata da Comune di Caronno Pertusella aggiunge 
altre 4 proposte alle 28 già presentate nell'edizione 2014.  
 
Per l’edizione 2015 questi i dati salienti: 

• Partecipazione totale: 644 accrediti validi e 641 voti validi. 

• N° di proposte 4 + 1 giunta oltre i termini di presentazione (1). 

• La proposta vincente: la “A4-PROP01 - LUDOTECA PER BIMBI”, con 352 voti, è quella più 
votata e sarà realizzata nel corso del 2016. 

 
Esito votazione proposte finaliste Numero voti 

A4-PROP01 - LUDOTECA PER BIMBI 

                 Proposta vincente 

352 

A3-PROP02 - SISTEMAZIONE CIRCOLO AUSER 131 

A3-PROP04 - CAMPO DI PALLACANESTRO 

ACCESSIBILE A TUTTI 
87 

A3-PROP03 - DEPOSITO ATTREZZI PER 

PALESTRA VIA CAPO SILE 
71 

 

NON VOTABILE - PIANTUMAZIONE DI ALBERI 

AD ALTO FUSTO AL BARIOLA PARK 
-- 

 

(1)  Non è stata votata ma solo pubblicizzata e sarà comunque portata all’attenzione della Giunta 
Comunale. 

2 SCOPO DEL DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE 

Il presente documento è la relazione finale delle attività svolte nell’ambito del Progetto 
Bilancio Partecipato 2015 effettuato del Comune di Caronno Pertusella (VA), esso è in 
accordo con quanto previsto nella delibera Delibera del Consiglio Comunale N. 16 del 24 
giugno 2014 e successivi miglioramenti 2015, che avviava l’iniziativa. 
 
Il Documento di Partecipazione viene trasmesso alla Giunta Comunale dall’Assessore al 
Bilancio, responsabile dell’iniziativa, per le valutazioni del caso e per tenerne conto nella 
proposta di bilancio 2016, sia per la realizzazione della proposta vincente, sia per la 
valutazione di altre realizzazioni nell’ambito delle attività già previste dagli Assessori o con 
le eventuali risorse residue del progetto vincente. 
 
Il Documento di Partecipazione, sarà quindi approvato dalla Giunta Comunale e costituirà 
parte del Bilancio di Previsione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.  
 
Dopo la sua approvazione il documento sarà consultabile sul sito WEB del Comune, 
assieme alla documentazione di supporto, allegata al presente documento. 
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3 L’INIZIATIVA PROGETTO BILANCIO PARTECIPATO 

Il Progetto Bilancio Partecipato di Caronno Pertusella (nel seguito indicato semplicemente 
come Progetto) è un’iniziativa che rientra tra quelle presenti nel programma elettorale 
dell’attuale Amministrazione Comunale. 
 
Il Bilancio Partecipato è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini 
partecipano alle decisioni che riguardano l’utilizzo e la destinazione delle risorse 
economiche dell’Ente, nelle aree e nei settori nei quali l’Ente ha competenza diretta. 
 
Nel seguito viene riportata una sintesi del Regolamento Comunale del Bilancio Partecipato 
2014 e delle attività svolte. 

3.1 Stanziamento a Bilancio 

L’Amministrazione Comunale ha stanziato a Bilancio, per il 2016, l’importo di 50.000 € per 
la realizzazione della/e proposta/e più votate dai cittadini.  
 
Per le proposte che concorreranno alla riduzione sprechi, il risparmio generato verrà 
utilizzato per incrementare lo stanziamento per le realizzazioni. 

3.2 Piano del Bilancio Partecipato 

Il progetto si è sviluppato secondo questa tempistica: 

• 26-mar-2015: informazione alla cittadinanza con assemblea pubblica (sintesi edizione 2014 
e presentazione edizione 2015) 

• Dal 1-mag al 15-giu-2015: raccolta proposte dai cittadini con informative periodiche 
sull’andamento. 

• Dal 16-giu al 30-giu 2015: valutazione di fattibilità da parte del Comitato Tecnico  delle 
proposte secondo i criteri indicati nella delibera di Giunta Comunale. Il Comitatot Tecnico è 
composto dal Comitato di Gestione, dall’Assessore Marco Giudici che si è avvalso dei 
responsabili comunali competenti in materia. 

• Dal 1-lug al 31-lug-2015: votazione  delle proposte. 

• Dal 1-set al 15-set-2015: votazione per il ballottaggio sulle 5 proposte più votate. 

• Dal 16-set al 15-ott-2015: validazione voti e proclamazione della proposta vincente. 

• Entro dicembre 2015: stesura del Documento di Partecipazione.  

• Entro marzo 2016: Assemblea pubblica di resoconto 
 

 2015 
Attività mar mag giu lug ago set ott nov dic 
Assemblea pubblica di avvio                   
Raccolta proposte                    
Valutazione di fattibilità           
Raccolta voti                   
Ballottagio                  
Validazione voti e vincitore            
Documento di Partecipazione                    
Approvazione Giunta Comunale                   
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3.3 Aventi diritto alla partecipazione al progetto 

Il regolamento del Bilancio Partecipato prevede che abbiano diritto a partecipare al 
Progetto i cittadini residenti a Caronno Pertusella, che abbiano compiuto il sedicesimo 
anno di età, e le associazioni, aziende, in generale organismi di rappresentanza, che 
abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale. 
 
Date le diverse modalità di partecipazione che il cittadino poteva avere, via URP o 
Facebook, e la possibilità di esprimere un solo voto per proposta, distinguiamo la 
partecipazione in: 

• Accreditati: tutte i cittadini che hanno fornito i dati di accreditamento (tra cui il 
Codice Fiscale). 643 cittadini 

• Partecipanti: tutti i coloro che hanno partecipato con un voto ad una proposta (642 
prima della validazione). 

• Voti validi: tutti i voti dei cittadini validi, deduplicati per doppio voto sia in fase di 
selezione che di ballottaggio (641 dopo validazione). 

 
Ogni partecipante sopra indicato ha potuto votare una sola proposta, nella fase del 
ballottaggio sono stati mantenuti validi i voti già espressi. Non era necessario rivotare. 

3.4 Aree tematiche 

Il Regolamento del Bilancio Partecipato prevede di suddividere le proposte per aree 
tematiche. Le 4 proposte pervenute sono risultate così suddivise per area: (più una non 
valida ricevuta oltre i termini ammessi)  

A1 - Lavori pubblici, mobilità e viabilità  (0) 
A2 - Spazi e aree verdi                                         (1) quella oltre i termini 
A3 - Attività socio-culturali e sportive  (3) 
A4 - Politiche sociali, educative e giovanili             (1)  
A5 - Sviluppo socio economico  (0) 
RS - Riduzione sprechi  (0) 

3.5 Modalità di partecipazione 

I dati sotto indicati si riferiscono alle proposte e ai voti ricevuti.  
 
Le 4+1 proposte presentate sono state così formalizzate: 

• Tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune    (4) 

• Tramite pagina Facebook Caronno Pertusella Partecipato  (1)  quella oltre i termini 
 
I 645 accrediti sono stati così inviate: 

• Tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune, direttamente da parte del 
proponente, anche con delega      (586) 

• Tramite posta elettronica ordinaria, ovvero certificata   (0) 

• Tramite pagina Facebook Caronno Pertusella Partecipato  (59) 

• Tramite Sito Internet del Comune     (0) 
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Per i 645 accreditati abbiamo: 

• Voti validi        (641) 

• Voti non accettate in fase di selezione URP     (0) 

• Segnalazioni non accettate in fase di bonifica finale dei voti  (0) 

• Segnalazioni con voti non validi (doppi)    (1) 

• Segnalazioni senza voto (solo accredito)    (3) 

4 GESTIONE DEL PROGETTO 

Il Progetto è stato coordinato da un Comitato di Gestione che ha operato in stretta 
collaborazione con l’Assessore al Bilancio e con le strutture comunali. 

4.1 Comitato di Gestione Bilancio Partecipato 

Ha avuto il compito di organizzare/effettuare le attività operative 

• Maurizio Scotti: gestione delle proposte e voti provenienti da Sportello URP e gestione 
della pagina Web sul sito del Comune. 

• Giuseppe Catania: gestione Pagina Facebook del Bilancio Partecipato, delle proposte/ voti 
provenienti da Facebook, stesura report settimanali e Documento di Partecipazione. 

4.2 Strutture comunali  

Hanno operato per la raccolta delle proposte e dei voti e per la pubblicazione delle stesse 
sul sito web del Comune e sull’Albo Pretorio: 

• Carla Lovino: ricezione delle proposte con assegnazione Protocollo. 

• Liliana Santoro: ricezione delle proposte con assegnazione Protocollo  e supporto per la 
verifica della validità dei partecipanti (URP) 

• Fabio Lucini: contributo alla gestione della sezione Bilancio partecipato sul sito WEB del 
Comune. 
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5 ATTIVITÀ DEL PROGETTO 

Per la realizzazione del Progetto si sono svolte le seguenti attività. 

5.1 Comunicazione 

Per la comunicazione ai cittadini sono stati adottati i seguenti strumenti: 

• Presentazione con assemblea pubblica il 26 marzo 2015, durante la quale sono state 
illustrate le slide del progetto "Bilancio Partecipato", poi pubblicate sul sito web comunale e 
su Facebook (pagina CaronnoPertusellaPartecipato e Pagina Comune). 

• Affissione del manifesto Bilancio Partecipato (maggio 2015). 

• Documentazione dell’iniziativa su sito web del comune e pagine Facebook e su Albo 
Pretorio ed in alcuni esercizi commerciali (maggio 2015). 

• Scheda di partecipazione. 

• Modulo di votazione. Singola e multipla (max 5 voti) 

• La guida per il cittadino al Bilancio Partecipato. 

• Delibera per il Regolamento del Bilancio Partecipato. 

• 6 Report periodici dell’andamento del Progetto: proposte ricevute, voti e statitische di 
Facebook della pagina CaronnoPertusellaPartecipato. Report pubblicati su sito Web 
Comune, su Facebook e presso l’URP del Comune. 

• Documento di Partecipazione del Bilancio Partecipato che verrà reso pubblico dopo 
l’approvazione da parte della Giunta Comunale. 

 
Tutti i documenti sopra indicati sono disponibili come allegati della presente relazione. 
 
È prevista un’ Assemblea Pubblica nel corso dei primi mesi del 2016, nella quale verrà fatto 
il resoconto del Progetto ed illustrato il piano attuativo per la proposta vincente e per 
quanto altro sarà possibile realizzare. 

5.2 Verifiche effettuate durante lo svolgimento del Progetto 

Sono state effettuate le seguenti verifiche: 

• che un cittadino non votasse più volte. 

• che i cittadini non avessero rivotato lo stessa proposta in fase di balluttaggio (era possibile 
rivotare le proposte finaliste nel caso non fossero state già votate nella fase di selezione). 

 
Inoltre per ogni partecipante si è verificata la completezza dei dati forniti, l’effettiva 
residenza e la rispondenza ai requisiti di età. 
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5.3 I processi 

Per la gestione delle proposte e dei voti dei cittadini si sono attuati tre processi: 

• Processo di raccolta proposte: con cui si sono gestite le proposte provenienti da 
URP e da Facebook e la loro pubblicazione nel report settimanale. 

• Processo di raccolta voti: con cui si sono gestiti i voti provenienti da URP e da 
Facebook e la pubblicazione del report settimanale. 

• Processo di validazione finale: con cui si sono verificati i votanti per registrazioni 
multiple via facebbok e via URP e i voti multipli sulla stessa area. 

6 LE PROPOSTE DEI CITTADINI 

6.1 Raccolta proposte 

Sono state raccolte 4+1 proposte (una fatta oltre termini) 
 
Quattro proposte sono state inviate da associazioni: 

• A4-PROP01 - LUDOTECA PER BIMBI - Proposta vincente 

• A3-PROP02 - SISTEMAZIONE CIRCOLO AUSER  

• A3-PROP03 - DEPOSITO ATTREZZI PER PALESTRA VIA CAPO SILE 

• NON VOTABILE (SOLO MI PIACE) - PIANTUMAZIONE DI ALBERI AD ALTO FUSTO AL BARIOLA 
PARK (oltre i termini) 

 
La proposte inviata dal singolo cittadino è: 
A3-PROP04 - CAMPO DI PALLACANESTRO ACCESSIBILE A TUTTI 

6.2 Registrazione proposte 

Per ogni proposta ricevuta si è: 

• verificata la rispondenza al Regolamento; 

• è stata assegnata una identificazione sintetica ed un’immagine rappresentativa dell’oggetto 
della proposta, riportando comunque la descrizione integrale (talvolta una sintesi); 

• è stata individuata l’area tematica di pertinenza, assegnando un codice. 
 
Quindi si sono pubblicate la proposte: 

• sulla pagina Facebook per raccogliere i mi piace e statistiche di interesse 

• sul report settimanale accessibile da Facebook, Sito web del Comune e presso URP. 
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6.3 Riepilogo proposte presentate 

Le 4+1 proposte sono le seguenti, sono evidenziate in giallo le più votate e in rosso la 
vincitrice. 
 
Nella tabella per ogni proposta viene indicato: 

• Il titolo della proposta. 

• Il nome cognome del cittadino che lo ha presentato e la descrizione. 

• Il codice con l’area e il riferimento al cittadino che lo ha presentato. 

• Il numero di Mi Piace che ha avuto sulla pagina Facebook. 

• Il numero di Voti ottenuti. 

• Il numero di persone che ha visualizzato il post (significativo solo per le proposte 
con testo lungo che necessitavano di click per essere lette completamente). 
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6.4 Validazione delle proposte 

Le proposte presentate sono state verificate dai responsabili comunali competenti in 
materia, dal Sindaco, dagli Assessori e dal gruppo di gestione del progetto e dai cittadini 
delegati designati durante gli incontri.  
 
La proposta vincente è stata valutata nel dettaglio è discussa con i proponenti nella 
realizzazione possibile. 
 
Le proposte ricevute soddisfano i criteri di valutazione sotto indicati, in particolar modo le 
cinque finaliste e quella vincente. 

• Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi. 

• Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune; 

• Stima dei costi. 

• Caratteristica del perseguimento dell’interesse generale. 

• Caratteristica dell’innovazione. 

• Compatibilità con i settori d’intervento e con le risorse finanziarie a disposizione. 



Relazione finale Bilancio Partecipato ed. 2015 13 10 dicembre 2015 

 

7 I VOTI DEI CITTADINI 

7.1 Raccolta dei voti 

L’andamento della raccolta dei 641 voti sulle proposte valide  è il seguente 

• Nella fase di selezione:   608 voti 

• Nella fase del ballottaggio:  33 voti 

7.2 Processo Raccolta Voti e Riepiloghi 

La seguente figura riassume il macro-processo attuato per la raccolta e validazione dei 
votanti e la realizzazione dei riepiloghi e la comunicazioni ai cittadini e alla Giunta 
Comunale. 
 

 
 

7.3 Validazione voti 

La validazione dei votanti è avvenuta tramite: 

• La verifica attraverso il codice fiscale confrontando con il file residenti fornito 
dall’Amministrazione Comunale, che comprendeva solo il codice fiscale e il 
nome/cognome 

• Secondo passaggio presso URP che controllava gli scarti sul suo file dei residenti.  
 

Sono stati realizzati 7 riepiloghi periodici, l’ultimo (vedi allegato) contiene i dati con 
risultati dalla validazione finale.  
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7.4 Considerazione sul voto 

Vi sono state diverse tipologie di comportamento tra i cittadini: 

• Chi ha presentato una proposta e votandola contestualmente  

• Chi ha presentato una proposta e non ha mai votato 

• Chi ha si è accreditato e non ha mai votato (3 caso) 

• Chi ha votato più volte la stessa proposta (1 caso) 

8 FACEBOOK PER IL PROGETTO BILANCIO PARTECIPATO 

Per il progetto Bilancio Partecipato, oltre ai canali tradizionali (URP, Posta, Mail) si è 
utilizzato Facebook, e precisamente: 

1. per informare i cittadini sull’iniziativa e dialogare con loro; 
2. per raccogliere le proposte  (1); 
3. per raccogliere accrediti (59); 
4. per raccogliere i voti (56); 
5. per comunicazioni sull’avanzamento dell’attività (7); 
6. per raccogliere statistiche sull’uso del nuovo media (vedi sotto). 

 
In generale le iniziative analoghe alla nostra hanno utilizzato Facebook solo per i punti 1 e 
4 
Il risultato ottenuto è senz’altro buono, l’unica voce non soddisfacente è la 3: i voti raccolti 
con questo canale sono proprio pochini anche se sono cresciuti ripetto alla scorsa edizione. 
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8.1 Statistiche da Facebook 

Nei report inviati ai cittadini tramite Facebbok, sito del Comune e Sportello URP sono state 
date le seguenti informazioni. 

 
 

• Totale visite fatta sulla pagina Facebook  (2006, dato parziale FB: ha sospeso la 
pubblicazione del dato). 

• Totale visite uniche fatta sulla pagina Facebook  (1874, dato parziale: FB ha sospeso la 
pubblicazione del dato). 

• Totale “mi piace” sulla pagina Facebook, è un dato non significativo in quanto non è stato 
mormato l’uso  N°103 ed. 2015, 228 ed. 2014, tot: 331. 

• Totale nuovi “mi piace” sulla pagina Facebook, indica il progressivo per settimana  (il boom 
maggiore è stato nel primo periodo di lancio dell’iniziativa) 

• Totale “persone coinvolte” indica quante persone hanno aperto il post (la proposta) e 
condiviso con altri. (Nel paragrafo 6.3 sono indicati, proposta per proposta, le “persone 
coinvolte”) 

• Numero accrediti. (Andamento progressivo) 

• Numero proposte. (Andamento progressivo delle proposte ricevute: tutte valide) 
In allegato vi è la copia integrale della pagina Facebook Caronno Pertusella Partecipato 
estratta subito il 2-nov-2015. 
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9 COSTI PER IL PROGETTO BILANCIO PARTECIPATO 

A scopo indicativo viene esposta una stima dei costi/impegni sostenuti per la realizzazione 
del progetto Bilancio Partecipato. 

9.1 Persone e Tempo impiegato indicativo 

L’impegno globale stimato è di circa 9 gg/u sotto il dettaglio, a cui occorre aggiungere la stima dei 
dati non pervenuti che nell’edizione 2014 erano di circa 1gg/u.  
 

Stima degli impegni 
delle persone (hh) 

Analisi Documenti Strumenti Gestione Relazione Totale 

Comitato di Gestione            

Giuseppe 
Catania 

Gestione FB 
e report 

4 2 2 20 6 34 

Maurizio 
Scotti 

Gestione 
URP e sito 
WEB 

4 2 1 30 2 39 

Comune         

Liliana 
Santoro 

URP  
   x  

Non 
pervenuto 

Fabio 
Lucini 

Sito Web 
   x  

Non 
pervenuto 

Carla 
Lovino 

Protocollo 
   x  

Non 
pervenuto 

  Totale hh 8 4 3 50 8 73 

  Totale gg 1 0,5 0,375 6,25 1 9,125 

9.2 Strumenti utilizzati 

Si sono utilizzati i seguenti strumenti senza nessun costo specifico per il Progetto: 

• Pagina Web del comune per comunicare l’iniziativa e l’avanzamento 

• Pagina Facebook per il Caronno Pertusella Partecipato 

• Foglio multiplo excel per elaborazione dati 

• Mail e SMS e WhatsApp per comunicare 

9.3 Affissioni 

Si sono fatti due cicli di affissione manifesti:  

• uno alla presentazione della sintesi edizione 2014 e la presentazione dell’edizione 
2015  

• uno avvio all’avvio della selezione 
 
Costo manifesti circa 400€ più costo affissioni. 
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10 CONSIDERAZIONI FINALI 

10.1 Miglioramenti fatti e ipotizzati 

Rispetto all’edizione 2014 abbiamo avuto i seguenti miglioramenti: 

• Riduzione della durata dell’iniziativa 

• L’iniziativa è stata sospesa a agosto. 

• Si è permesso un solo voto per area (questo ha semplificato la gestione del processo e 
ridotto l’impegno necessario). 

• Si è fatta una prima fase per la raccolta progetti. 

• Fare una seconda fase solo per la raccolta voti. 

• Fare una terza sessione per il ballottaggio. 

• Accettare solo schede con singolo partecipante/voto o massimo 5 partecipanti/voti. 

• Mettere una targa sull’opera vincente con indicato Bilancio Partecipato 2014 o 2015 
 

Altri miglioramenti possibili: 

• E’ stato richiesto di avere un ballottaggio ancora di 30gg. 

• Differenziare la grafica dei manifesti affissi per catturare l’attenzione dei cittadini senza dare 
l’impressione che sia lo stesso di prima. 

• Usare uno strumento informatico con database e interfaccia verso web per la gestione della 
partecipazione/voti. 

• Migliorare i titoli dei progetti facendoli inserire direttamente dai proponenti in fase di 
presentazione. 

• Migliorare la validazione delle Proposte finaliste con una verifica più approfondita della loro 
fattibilità secondo i criteri indicati dal Regolamento. 
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11 ALLEGATI 

I seguenti documenti sono stati prodotti per lo svolgimento del bilancio Partecipato di 
Caronno Pertusella:   

1. Manifesto Bilancio Partecipato (aprile 2015). 

2. Manifesto incontro Bilancio Partecipato (marzo 2015). 

3. Scheda di partecipazione (aprile 2015). 

4. Modulo di votazione (giugno 2015). 

5. Modulo di votazione multipla (giugno 2015). 

6. Delibera regolamento del Bilancio Partecipato  

7. Presentazione progetto Bilancio Partecipato (mar 2015). 

8. Report settimanali dell’andamento del Bilancio Partecipato: si allega 
Dati_bilancio_partecipato N° 6 

9. Documento dettaglio della partecipazione del Bilancio Partecipato (dicembre 2015).  

10. Votanti tramite pagina Facebook del Bilancio Partecipato. 

11. Contenuto pagina FB Facebook Caronno Pertusella Partecipato. 

12. Pagina WEB Caronno Pertusella - Bilancio Partecipato 

13. Allegati inviati dai cittadini alle proposte. 
 

Documentazione cartacea disponibile:  

• Progetti e segnalazioni presentati 

• Schede votazione prima fase 

• Schede votazione ballottaggio 

• Schede annullate  
 


