
    

Il Comune di Meda promuove il bilancio partecipato quale strumento per il coinvolgimento dei cittadini nella 

formazione delle scelte amministrative. 

Dal 25 giugno 2021 al 18 agosto 2021 i cittadini, le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati di Meda 

nonché le associazioni, ditte, enti pubblici e privati che operano stabilmente nel territorio di Meda potranno 

presentare proposte e progetti che verranno sottoposti all’esame dell’Amministrazione Comunale sulla base 

delle indicazioni e requisiti di seguito indicati: 

• importo progetto iva compresa: l’Amministrazione Comunale per l’anno 2022 intende finanziare 4 

progetti per un importo complessivo di €. 200.000,00 di cui: 

n. 2 progetti del valore di €. 85.000,00 cad. per lavori pubblici; 

n. 2 progetti del valore di €. 15.000, 00 cad. di altra natura; 

• ambiti d’intervento: verde pubblico, trasporti locali, mobilità e viabilità, politiche culturali, politiche 

sociali, politiche giovanili, promozione dello sport, politiche ambientali e della fruibilità dei parchi, sviluppo 

socio-economico negli ambiti di agricoltura, artigianato, ambiente e commercio; 

• ulteriori condizioni per ammissibilità: le proposte di progetto devono rispettare vincoli di legge 

(urbanistici, ambientali, architettonici, ecc.) e le indicazioni e i requisiti previsti nei criteri approvati dalla 

Giunta Comunale; 

• modalità di presentazione delle domande: le domande devono essere presentate utilizzando la 

scheda progetto (allegato A), da inviare tramite PEC all’indirizzo posta@cert.comune.meda.mi.it o da 

consegnare a mano al Protocollo Generale del Comune di Meda, corredata da eventuale documentazione a 

supporto (documenti, immagini, video presentazioni, ecc). Le domande devono essere sottoscritte da almeno 



50 (cinquanta) cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Meda o operatori economici, sociali e 

culturali che hanno la sede legale o che operano stabilmente nel territorio; 

• comunicazione dei progetti ai fini della loro sottoscrizione da parte dei cittadini: il soggetto 

promotore che non ha raggiunto il numero di firme necessarie può richiedere, con le stesse modalità di cui 

sopra, la pubblicazione del proprio elaborato nell’area tematica “Bilancio Partecipato 2022” per sottoporlo 

alla sottoscrizione degli interessati al fine del raggiungimento del numero di firme minimo previsto. I soggetti 

interessati potranno sottoscrivere al massimo 3 progetti. I soggetti promotori potranno altresì richiedere la 

prenotazione di una videoconferenza da trasmettere in diretta streaming per promuovere i propri progetti 

alla cittadinanza; orari ed oggetto delle videoconferenze saranno pubblicati sul sito istituzionale e anticipati 

in un post sulla pagina Facebook del Comune di Meda; 

• soggetti abilitati al voto: possono votare i cittadini che abbiano compiuto i sedici anni di età iscritti 

nelle liste elettorali del Comune di Meda e gli operatori economici, sociali e culturali che hanno la sede legale 

o che operano stabilmente nel territorio. Ogni soggetto può partecipare alla votazione finale e votare una 

sola proposta tra quelle indicate in opzione. 

I progetti ammessi saranno sottoposti al voto popolare dal 27 settembre 2021 al 27 ottobre 2021. 

 

 

L’Assessore al Bilancio              Il  Sindaco 

Umberto Sodano       Luca Santambrogio 


