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COMUNE DI UBOLDO
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 69 del 20/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 2021

L'anno 2021, addì venti del mese di Luglio, con inizio alle ore 18:35, in videoconferenza, si è 
riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Presenza
CLERICI LUIGI Sindaco SI
RADRIZZANI LAURA Vice Sindaco SI
MAZZUCCATO MARCO Assessore SI
CROCI MATTEO Assessore SI
COPRENI CARLO Assessore SI
RADRIZZANI VIVIANA Assessore SI

Presenti: 6 Assenti: 0

Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale Avv. Giovanni Antonio Cotrupi che redige 
questo verbale.
Presiede la seduta Il Sindaco Luigi Clerici.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente espone la proposta di 
deliberazione che di seguito si riporta:
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OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 2021

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 79 DEL 19/07/2021
Ufficio Segreteria - Protocollo

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 4.3.2021, è stato approvato 
il Regolamento comunale bilancio partecipativo al fine di consentire una maggiore e più 
consapevole partecipazione della cittadinanza uboldese alla vita politica ed amministrativa 
del Comune;

Atteso che nel bilancio di previsione 2021 è stata prevista una somma di € 20.000,00 per tale 
iniziativa;

Considerato che occorre dar corso all’iter di avvio  per l’attuazione del bilancio partecipativo 
2021 e che si rende necessario approvare un documento contenente le linee guida 
necessarie, allegate al presente atto sotto A);

Ritenuto di approvare altresì la scheda di partecipazione per la presentazione delle proposte 
al bilancio partecipato (allegato B);

Visto che il Segretario generale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

delibera

1. DI APPROVARE  le linee guida per il Bilancio partecipativo 2021 (Allegato A) e la 
scheda di partecipazione (Allegato B);

2. DI AVVIARE la prima fase per l’attuazione del bilancio partecipativo 2021, consistente 
nella presentazione del percorso di partecipazione e dei materiali informativi, 
utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione e mediante un avviso pubblico diffuso 
sul territorio comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Con voto unanime, approva la proposta di cui sopra trasformandola in propria deliberazione.

Inoltre, riconosciuti sussistenti gli estremi dell'urgenza, con voti unanimi,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 
(Luigi Clerici)

Il Segretario Generale
(Avv. Giovanni Antonio Cotrupi)

Sottoscritto digitalmente Sottoscritto digitalmente



UBOLDO,
MI SBILANCIO!

BILANCIO PARTECIPATIVO COMUNALE



Attività socio-culturali e sportive (es. organizzazione di mostre,
programmazione di spettacoli, manifestazioni folcloristiche, ecc.)
Politiche sociali, educative e giovanili (es. iniziative sociali a favore di
anziani, minori o disabili, iniziative volte a valorizzare o coinvolgere i
giovani, ecc.)
Sviluppo socio-economico (es. ambiti agricoltura, artigianato,
commercio, ecc.)

Possono essere oggetto del Bilancio Partecipativo una o più aree
tematiche tra le seguenti:

 Junior: età compresa tra i 9 e i 15 anni, individualmente o in gruppo 
 (es. classi scolastiche, squadre sportive) 
Senior dai 16 anni di età. La partecipazione è consentita anche alle
associazioni presenti sul territorio regolarmente iscritte all'Albo
Comunale delle Associazioni, alle associazioni di categoria riconosciute o
alle aziende con sede legale o operativa nel territorio.

Possono partecipare tutti i cittadini interessati, suddivisi nella categoria

Per la categoria Junior l'Amministrazione ha destinato € 2.000,00

Per la categoria Senior l'Amministrazione ha destinato € 18.000,00

CHI PUO' PARTECIPARE

le aree tematiche

IL BUDGET



le fasi del bilancio partecipativo

Consiste nella presentazione del percorso di partecipazione e dei materiali
informativi. L’informazione sarà attivata utilizzando tutti gli strumenti di
comunicazione e mediante un avviso pubblico diffuso sul territorio
comunale.

La presentazione delle proposte avverrà tramite una “scheda di
partecipazione” scaricabile dal sito internet del Comune o disponibile in
forma cartacea presso gli Uffici Comunali. La presentazione delle proposte
dovrà essere effettuata entro e non oltre il termine indicato, con le
seguenti modalità: consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del
Comune o tramite l’invio all’indirizzo di posta elettronica certificata del
Comune protocollo@pec.comune.uboldo.va.it.

Le proposte e i progetti raccolti verranno valutati dagli uffici comunali
competenti secondo criteri quali chiarezza del progetto, fattibilità tecnica
ed economica, rispetto del budget, tempi di realizzazione, perseguimento
dell’interesse generale, rispondenza alle normative vigenti.

PRIMA FASE - DA LUGLIO 2021
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

SECONDA FASE -  15 OTTOBRE 2021
RACCOLTA DELLE PROPOSTE

TERZA FASE - OTTOBRE  2021
VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ E FATTIBILITÀ DELLE PROPOSTE



Nelle date stabilite, il voto potrà avvenire per via telematica oppure
con scheda cartacea nei luoghi e con le modalità prescelte. Hanno diritto al
voto le persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano
compiuto il 16° anno di età. Ogni cittadino potrà votare un solo progetto.
Al termine della votazione verranno resi noti gli esiti e l’Amministrazione
comunale si impegnerà a realizzare le proposte progettuali più votate.

QUARTA FASE - NOVEMBRE 2021
VOTAZIONE

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, 

lavorare insieme un successo." 

HENRY FORD

Per le informazioni complete consulta il sito del comune.

https://www.frasicelebri.it/argomento/successo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/lavorare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/progresso/
https://www.frasicelebri.it/argomento/inizio/

