
COMUNE DI CERRO AL LAMBRO 

 
1. Fai la tua proposta. Entro il 20 OTTOBRE consegna il modulo compilato che trovi sul 

sito presso gli Uffici del Comune o invialo via mail. 
Cittadini e associazioni possono proporre progetti nelle tre aree indicate, realizzabili dal 
Comune con il budget messo a disposizione: 
 Ambiente e Miglioramento Urbano - € 5.000 
 Cultura e scuola  - € 5.000 
 Promozione e coesione sociale - € 5.000 

 
2. Conosci i progetti ammessi. Dal 16 NOVEMBRE potrai conoscere i progetti presen-

tati ammessi alle votazioni, per ogni tema, che hanno superano la verifica di fattibilità tec-
nica ed economica del Comune. Le proposte saranno pubblicate online e presentate alla 
cittadinanza, durante una Assemblea Pubblica che si svolgerà il 27 novembre alle ore 
21.00 presso il Centro Civico di Cerro al Lambro. 

 
3. Votazioni: dal 28 NOVEMBRE al 7 DICEMBRE. In questa prima occasione, anche a 

causa della situazione sanitaria, sarà possibile esprimere il proprio voto solo on line, se-
condo le istruzioni che verranno inviate direttamente via mail. Dal 20 ottobre al 16 no-
vembre i cittadini interessati a votare dovranno compilare un semplice modulo on line co-
municando la mail presso la quale vogliono ricevere le indicazioni per votare. I cittadini 
potranno votare un progetto per ciascuna area e il 9 DICEMBRE verranno comunicati i 3 
progetti maggiormente votati (uno per ogni area). Potranno votare i cittadini residenti a 
Cerro al Lambro che hanno compiuto i 16 anni alla data del 7 dicembre. 

 

Trovi il modulo e le informazioni sul sito del Comune nella sezione Bilancio Partecipativo.  
 

Assessorato al Bilancio 
Tel. 02.98204038 - ragioneria@comune.cerroallambro.mi.it 

www.comune.cerroallambro.mi.it  

LE TRE FASI DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 

Il Bilancio Partecipativo è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini 
partecipano alle decisioni che riguardano l’utilizzo e la destinazione di parte delle risorse 
economiche dell’Ente nelle aree e nei settori nei quali l’Ente ha competenza diretta.  Il 
Bilancio partecipativo si propone quale strumento di stimolo e di partecipazione dei cittadini 
alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio. Rappresenta un’occasione di 
interscambio reciproco tra cittadinanza e pubblica amministrazione con la possibilità, da parte 
dei cittadini, di incidere sulle scelte istituzionali e, da parte dell’Amministrazione di realizzare 
in modo trasparente quanto proposto dai Cittadini. 


