
L’Amministrazione Comunale di Vimercate 
propone per il 2019 un processo di Bilancio Partecipato, 

attraverso il quale i cittadini contribuiscono 
alle decisioni che riguardano l’utilizzo e la destinazione 

delle risorse economiche dell’Ente.

Cifra stanziata: 100.000 euro

Proponi il tuo progetto
Utilizza la scheda qui allegata, descrivi brevemente 
il progetto e spiega perché a tuo parere 
è importante per Vimercate. 
Il tuo progetto può riguardare qualsiasi ambito: 
lavori pubblici, urbanistica, sport, cultura, ecc.
Puoi anche allegare foto, disegni o altro, ma tieni 
conto che in questa prima fase non occorre un 
grado eccessivo di dettaglio: conta soprattutto l’idea. 
Puoi consegnare la scheda a Spazio Città oppure 
inviarla a partecipazione@comune.vimercate.mb.it. 
Hai tempo fino al 30 novembre. Non dimenticare 
di allegare anche la tabella dei sostenitori.

Cerca sostenitori
Sul retro della scheda “Proponi il tuo progetto” 
trovi lo spazio in cui raccogliere sostenitori 
per la tua proposta. Più ne trovi, maggiori saranno 
le possibilità che il tuo progetto arrivi alla votazione
finale. Ogni progetto deve avere almeno dieci 
sostenitori. Se lo spazio non ti basta, puoi anche
fotocopiare la tabella, non ci formalizziamo.

Tieni d’occhio il budget (non più di 
100.000 euro, non meno di 10.000 euro)
Non pretendiamo che tu conosca alla perfezione 
il costo di realizzazione della tua idea: 
la commissione tecnica aiuterà i proponenti 
dei 10 progetti finalisti a correggerli (se necessario 
e se possibile) in modo da farli rientrare nel budget 
previsto, quindi ti basta azzeccare l’ordine 
di grandezza.

Se hai dubbi scrivi
Quella strada è Comunale o Provinciale? 
Il tal intervento rientra tra le competenze 
del Comune?
Se hai un dubbio scrivi a 
partecipazione@comune.vimercate.mb.it, 
mettendo come oggetto dell’email 
“Bilancio Partecipato: domanda”.

I 10 finalisti e la valutazione tecnica
Le dieci proposte con il maggior numero 
di sostenitori saranno esaminate da una commissione 
tecnica che valuterà la loro fattibilità e aiuterà 
i proponenti a perfezionare la propria idea. 
Tutte le altre proposte formeranno una graduatoria 
alla quale si attingerà nel caso in cui una o più delle
dieci proposte esaminate non dovessero passare 
il vaglio della commissione.

La votazione finale
I dieci progetti con il maggior numero di sostenitori, 
se valutati fattibili dalla commissione tecnica,
saranno pubblicizzati 
con i canali informativi 
del Comune 
e parteciperanno 
alla votazione finale,
che si svolgerà nel mese 
di febbraio 2019.

Regolamento dettagliato
alla pagina seguente.

Sostengono il progetto
N O M E  D E L  P R O G E T TO

N°    NOME                          COGNOME                   DATA DI NASCITA     RESIDENZA                FIRMA 
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Se hai più di venti sostenitori puoi fotocopiare questa tabella.

Come funziona



D AT I  A N A G R A F I C I

Cognome:            Nome: 

nato/a a:                                                                Provincia:                         il:

residente a Vimercate in via/piazza: 

Email:            Telefono:

Eventuale associazione di riferimento 

N O M E  D E L  P R O G E T TO

D E S C R I V I L O  I N  B R E V E  (Puoi anche allegare foto, disegni o altro materiale)

P E R C H É  È  I M P O R TA N T E  P E R  V I M E R CAT E ?

Q UA L  È  I L  CO S TO  I N D I CAT I VO  D E L  P R OG E T TO ?  (max 100.000 € - min 10.000 €)

        Firma

Chi può partecipare

Possono partecipare i cittadini residenti a Vimercate, 
anche in forma aggregata (comitati, associazioni,
Consulte di Quartiere) formulando proposte 
di progetto.
Possono proporre, sostenere e votare un progetto
i Cittadini di Vimercate che abbiano compiuto 
i 16 anni di età. Per quanto riguarda il voto finale, 
si considera l’età alla data del voto.
Non possono presentare proposte, o esserne
i promotori, coloro che ricoprono cariche politiche 
a Vimercate (sia interne ai partiti, sia istituzionali) 
o posizioni dirigenziali presso il Comune di Vimercate. 

Fasi e modalità 
della partecipazione

       Prima fase – Informazione (ottobre 2018)

Mediante i propri canali di comunicazione 
e un’assemblea pubblica il Comune di Vimercate 
presenta il percorso di Bilancio Partecipato 
illustrandone le fasi, i tempi, le modalità 
di presentazione dei progetti e le risorse 
economiche a disposizione.

       Seconda fase – Raccolta, valutazione e scelta 
       dei progetti (da ottobre 2018 a gennaio 2019)

La presentazione dei progetti dovrà essere effettuata 
con le seguenti modalità:

• Tramite consegna a mano presso Spazio Città 
(via Papa Giovanni XXIII, 11 - Vimercate);

• Tramite posta elettronica all’indirizzo 
partecipazione@comune.vimercate.mb.it

Ogni proponente o soggetto aggregato potrà 
presentare un solo progetto.
I progetti devono essere presentati entro 
il 30 novembre 2018.
Ogni progetto deve avere almeno 10 sostenitori. 
I progetti devono avere un valore indicativo massimo 
di 100.000 euro e minimo di 10.000 euro.

I sostenitori appoggiano il progetto mettendo 
la propria firma e i propri dati nell’apposita scheda.
È possibile sostenere un solo progetto.
Saranno sottoposti all’esame della commissione 
i 10 progetti con più sostenitori.
Sono ammessi casi di pari merito, tranne 
per il seguente caso particolare: se due 
o più progetti a pari merito dovessero occupare 
gli ultimi posti disponibili e ciò dovesse 
comportare un numero di finalisti superiore a 10, 
solo per i progetti in questione saranno prorogati 
i termini di raccolta consensi.  

 Per esempio: se al decimo posto nella griglia dei 
 possibili finalisti si troveranno tre progetti con lo stesso   
 numero di sostenitori, poiché gli altri nove posti sono 
 già assegnati, dei tre progetti a pari merito ne sarà 
 ammesso alla fase successiva solo uno, ovvero quello 
 che, nei giorni di proroga concessi, conquisterà 
 il maggior numero di sostenitori. In caso di ulteriore 
 parità la Giunta si riserva di procedere a sorteggio o,   
 eventualmente, di aumentare la griglia dei finalisti).

La commissione tecnica, in sede di valutazione, 
terrà conto dei seguenti parametri: chiarezza 
del progetto e degli obiettivi; fattibilità tecnica 
e giuridica degli interventi; compatibilità rispetto 
agli atti politici e amministrativi già approvati 
dall’Amministrazione; stima dei costi e caratteristica 
del perseguimento dell’interesse generale. 
La commissione può chiedere integrazioni 
o chiarimenti ai proponenti.
Tutte le altre proposte formeranno una graduatoria 
alla quale si attingerà nel caso in cui una o più 
delle dieci proposte esaminate non dovessero 
passare il vaglio della commissione.

        Terza fase – Votazione dei progetti ammessi  
        (febbraio 2019)

I cittadini potranno votare su schede precompilate 
il progetto scelto. La data e le modalità di voto 
saranno comunicate successivamente. 
L’Amministrazione Comunale si impegna 
a realizzare il progetto che risulterà vincitore 
stanziando le risorse necessarie nel bilancio 
di previsione 2019.

Regolamento

Proponi il tuo progetto

L’Amministrazione Comunale di Vimercate 
propone per il 2019 un processo di Bilancio Partecipato, 
attraverso il quale i cittadini contribuiscono 
alle decisioni che riguardano l’utilizzo e la destinazione 
delle risorse economiche dell’Ente.

1)

2)

3)

Invia la proposta e la scheda sostenitori a partecipazione@comune.vimercate.mb.it, 
oppure consegnala a Spazio Città, Via Papa Giovanni XXIII, 11 - Vimercate

.

€

Il trattamento dei dati è svolto da personale comunale e avviene in conformità 
al Dlgs 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, 
e del Regolamento UE 679/2016. Per un’informativa completa in merito al 
trattamento dei dati è possibile consultare il sito del Comune all’indirizzo: 
www.comune.vimercate.mb.it/it/page/informazioni-sulla-privacy
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