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OGGETTO: Bilancio partecipato - edizione 2023  
#decidiamoinsieme 

 
Dopo il successo dello scorso anno, inizia la seconda edizione del bilancio partecipato. Con questa 
iniziativa, l’Amministrazione comunale vuole coinvolgere i medesi nelle decisioni politiche sulla Città, 
perché dal concorso delle idee e dal costante dialogo con i cittadini possono nascere le “soluzioni migliori”. 
Lo suggeriscono i principi di buona amministrazione e di sussidiarietà, che ai sensi degli artt. 97 e 118 Cost. 
ispirano i rapporti tra la Pubblica amministrazione e i privati. Per questo, Vi invito a sfruttare il bilancio 
partecipato come occasione per l’ideazione di progetti utili ad una via, ad un quartiere, ad un’associazione 
o all’intera Meda.  
Con questa lettera, allora, Ve ne anticipo i contenuti essenziali. Dal 12 luglio al 15 settembre potrete ideare 
e proporre un progetto su un qualunque ambito (dai lavori pubblici alla cultura; dall’istruzione allo sport; 
dall’ambiente agli eventi; etc.), corredato dalla sottoscrizione di almeno 30 cittadini.  
Poi, previa verifica di fattibilità tecnico-giuridica, dal 30 settembre al 31 ottobre i progetti verranno votati. 
Quelli con più voti secondo due classi di grandezza (due opere pubbliche fino a € 85.000; due progetti di 
altra natura fino a € 15.000) saranno finanziati dall’Amministrazione comunale, che ne curerà l’avvio della 
realizzazione nel 2023. Peraltro, la Giunta si è riservata la facoltà di finanziare sia i progetti vincitori con 
importi superiori ai preventivati sia quelli non vincitori qualora risultino particolarmente in linea con i propri 
obiettivi strategici. 
Per questioni di trasparenza, inoltre, le votazioni potranno avvenire soltanto tramite CIE-CNS-SPID e gli 
aventi diritto saranno: i cittadini medesi che abbiano compiuto 16 anni, i membri delle associazioni con sede 
legale a Meda, gli studenti degli Istituti scolastici medesi che abbiano compiuto 16 anni. 
 
Queste sono, a grandi linee, le coordinate dell’iniziativa. Nell’augurio che vogliate sfruttare l’opportunità 
del bilancio partecipato, rimango a disposizione per ogni chiarimento e Vi invito a visitare il sito 
www.comune.meda.mb.it/bilancio-partecipato-2023/home/ , dove troverete ogni informazione utile a 
riguardo. 
Buon lavoro, 
 
                    

                dott. Andrea Boga 
                            Assessore a urbanistica, bilancio partecipato, personale,  
       regolamenti e semplificazione 
 


