
Solbiate Olona, 23 settembre 2015 
All’attenzione di  

 
Sindaco di Solbiate Olona 

Luigi MELIS 
 

Capogruppo de La Voce Solbiatese 
Matteo Enrico CORTI 

 
Capogruppo di Buongiorno Solbiate 

Lorenzo BROGIN 
 
 
 
Di seguito mozione consigliare che si prega di inserire all’ordine del giorno del 
prossimo Consiglio comunale utile. 
 
 
OGGETTO: MOZIONE IN TEMA DI INTRODUZIONE DEL BILANCIO 
PARTECIPATO 
 

Il Consiglio comunale di Solbiate Olona 
 
 
PREMESSO CHE 
 
Il bilancio partecipato è una forma di partecipazione diretta dei cittadini alla vita 
pubblica, che permette a questi ultimi di interagire con l’Amministrazione 
comunale, e quindi di intervenire su processi amministrativi riguardanti la 
gestione delle finanze pubbliche. 
 
Il coinvolgimento dei cittadini nella formulazione del bilancio preventivo dell’ente 
locale può essere uno strumento per avvicinare i cittadini alla cosa pubblica e, 
contestualmente, compiere scelte più efficaci e maggiormente rispondenti alle 
esigenze della cittadinanza. 
 
ASSUNTO CHE 
 
Il bilancio partecipato consiste nel coinvolgimento della cittadinanza nella scelta 
della destinazione di una quota delle risorse a disposizione dell’ente.  
 
VISTI 
 
I seguenti articoli dello Statuto del Comune di Solbiate Olona: 



 
Art. 3 – Programmazione e forme di cooperazione. 
Comma 3: “Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini e delle 
associazioni alla determinazione dei propri obiettivi ed assicura l’informazione sui 
programmi e sui provvedimenti al fine di favorire la partecipazione e di garantire 
la trasparenza del proprio operato”. 
 
Art. 11 – Commissioni 
Comma 1: “Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni 
permanenti, temporanee o speciali”. 
 
Art. 12 – Attribuzioni delle commissioni 
Comma 2: “Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame 
di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal 
consiglio comunale”.  
 
Art. 46 – Partecipazione 
Comma 1: “Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini 
all’attività dell’ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la 
trasparenza”. 
Comma 4: “L’amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il 
parere di cittadini e/o soggetti economici su specifici problemi”. 
 

Impegna il Sindaco e la Giunta di Solbiate Olona 
 
A intraprendere un’azione politico-amministrativa che, attraverso il 
coinvolgimento delle Commissioni consigliari, porti alla redazione di un progetto 
per l’introduzione del Bilancio partecipato come pratica amministrativa. 
 
A sottoporre tale progetto all’approvazione del Consiglio comunale. 
 
 
 
Stefano Catone 
Una Buona Idea 
 

 


