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UFFICIO STAMPA 

Comunicato stampa n. 017/2019 
CITTADINOI – BILANCIO PARTECIPATO 2019: I NUMERI DELLA PRIMA FASE 
Trentuno i progetti presentati, sostenuti in totale da 3.295 persone. In aprile si vota il vincitore. 
 
La prima fase di Cittadinoi, il bilancio partecipato del Comune di Vimercate, ideato e curato dall’ufficio 
comunicazione/partecipazione, è andata ben oltre le attese, soprattutto in considerazione della novità 
dell’iniziativa: trentuno le idee presentate, sostenute in totale da 3.295 persone. 
Molto vario lo spettro dei temi affrontati da chi ha proposto un progetto.  
Gli ambiti più scelti sono stati da un lato quello dell’urbanistica e dei lavori pubblici (poco più di un terzo dei 
progetti presentati), dall’altro quello dei servizi in ambito culturale/educativo/sportivo (una decina di progetti 
circa). Ci sono poi progetti legati alla solidarietà, alla cura degli animali, al lavoro, ai bambini, all’ambiente, 
oltre ad alcuni del tutto originali e difficili da catalogare. 
 
Accedono ora alla fase finale di Cittadinoi i dieci progetti che erano accompagnati dal maggior numero di 
firme di sostenitori e che la commissione tecnica ha valutato fattibili (ovvero rientranti nel budget stanziato e 
nelle competenze del Comune, senza alcuna altra valutazione di merito). 
Per il momento ci limitiamo a indicarvi, in ordine alfabetico, il titolo con cui sono stati presentati i progetti 
finalisti. In seguito ogni progetto avrà il proprio titolo definitivo (scelto dal proponente), un numero 
identificativo da 1 a 10 (estratto a sorte), una descrizione costituita da un testo di 500/800 battute e una foto. 
Questo materiale sarà utilizzato, a partire dal 25 marzo, per far conoscere i progetti finalisti ai Cittadini. 
 
 
Progetti finalisti, in ordine alfabetico (titolo provvisorio) 
Oreno: Borgo di carattere 
Panchine Piazza Roma 
Rinascita dello stabile ex scuole elementari (Ruginello) 
Rinnovare l’Ada Negri 
Ripristino antichi affreschi religiosi situati nelle vie centrali 
Riqualificazione parco via De Amicis Velasca 
Riqualificazione via Cadorna 
Trasporto solidale-ecologico per i Cittadini 
Una biblioteca per tutti 
Velasca Beach, via De Amicis 
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Le prossime tappe del percorso: 
 
 
Divulgazione dei progetti finalisti 
Dal 25 marzo i progetti finalisti saranno promossi attraverso i seguenti strumenti di comunicazione: 
- Notiziario comunale Vimercate Oggi 
- Sito internet comunale e APP Municipium 
- Totem espositivi allestiti all’ingresso della biblioteca e di volta in volta presenti nelle varie sedi di votazione 
- Stampa locale 
 
Evento di presentazione 
Sabato 6 aprile, ore 15-18, i proponenti saranno presenti presso il cortile d’onore di Villa Sottocasa per 
illustrare il loro progetto ai Cittadini. 
 
Votazione finale 
Le votazioni si effettuano in tre date: 
• Giovedì 11 aprile, presso l’ingresso della Biblioteca, dalle 17 alle 21 
• Venerdì 12 aprile, presso il Municipio (Palazzo Trotti), dalle 9.30 alle 13.00 
• Domenica 14 aprile, presso Palazzo Trotti, dalle 10.00 alle 18.30 [Evento principale, con distribuzione 
gadget ai votanti e mini street food]. 

Chi può votare 
Possono votare tutti i cittadini residenti a Vimercate che abbiano compiuto i 16 anni alla data del voto. 
Si potranno votare fino a 3 progetti. 
 
 
Nelle prossime settimane vi daremo maggiori dettagli circa le prossime fasi del percorso e vi invieremo la 
descrizione dei progetti finalisti. 
 
Vimercate, 1 marzo 2019 


