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PREMESSA
Il processo è stato richiesto e promosso dal Comune di Vigolzone, in partnership con 
alcune associazioni del territorio attive da anni nella organizzazione e gestione di iniziative 
per il territorio (Associazione “Culture per lo Sviluppo Locale; Circolo ANSPI Rifugio 
Alpino, Associazione Teatro Instabile; Associazione Proloco di Carmiano; Associazione 
Essere Vigolzone; Parrocchia e Caritas parrocchiale; Associazione Vigo Giovane).
Oggetto del processo è stata la predisposizione e la selezione di progetti collaborativi 
e di relativi “accordi di collaborazione” tra Amministrazione e organizzazioni locali, 
finalizzati alla  gestione e riqualificazione sostenibile di spazi pubblici, o privati a 
uso pubblico, del territorio del Comune, con l’obiettivo di renderlo maggiormente fruibile, 
più sicuro, più inclusivo più sostenibile. 

Il percorso si è inserito su una pratica partecipativa ormai consolidata nel paese: quella del 
Bilancio Partecipativo che, ormai alla terza edizione, anche quest’anno ha destinato 
15.000 euro per finanziare i progetti proposti dai cittadini. Per l’edizione 2020 si è scelto di 
destinare le risorse del Bilancio Partecipativo per sostenere economicamente l’attuazione 
di interventi che prevedano contestualmente anche l’attivazione degli “accordi di 
collaborazione” per l’agenda 2030 

Il processo ha portato alla:
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- definizione, insieme alle comunità locali, di progetti collaborativi fattibili e concreti 
per intervenire sugli spazi pubblici con azioni di riqualificazione, cura, gestione e 
amministrazione condivisa, con l’obiettivo di renderli più sostenibili;

- definizione e la sottoscrizione di accordi di collaborazione tra gli attori del 
territorio e l’Amministrazione per la realizzazione dei progetti collaborativi che 
dovranno identificare  attività, ruoli, impegni e risorse (materiali e immateriali) 
messe in campo dai soggetti coinvolti;

- selezione dei progetti a cui destinare le risorse messe a disposizione del Bilancio 
Partecipativo 2020.

IL PERCORSO EFFETTUATO
Il percorso si è così articolato:
Apertura (dicembre 2019): preparazione e condivisione del percorso con gli attori locali 
già coinvolti nelle precedenti esperienze partecipative del Bilancio Partecipativo
Svolgimento  (gennaio – luglio 2020).
Nell’ambito del percorso partecipativo si sono svolte le seguenti azioni:

- formazione al personale del Comune e ai membri del Tavolo di Negoziazione sui 
temi dell’amministrazione condivisa e sullo sviluppo sostenibile del territorio e delle 
comunità (gennaio 2019)

- raccolta delle proposte di progetti collaborativi: dal  16 gennaio al 17 febbraio 
2020. Le proposte di progetti collaborativi potevano essere presentate online (sul 
sito vigolzonepartecipa.org e offline (presso gli sportelli comunali e in biblioteca)

- 3 workshop di ideazione e la condivisione di proposte collaborative per rendere gli 
spazi a uso pubblico del Comune più fruibili, sicuri, inclusivi, sostenibili. I workshop 
si sono tenuti nel week end del 7 e 8 febbraio nelle frazioni di di Villò, di Carmiano e 
nel capoluogo, in Biblioteca

- valutazione di fattibilità e di co-progettazione: i tecnici comunali, le 
organizzazioni e i cittadini hanno definito nel dettaglio gli interventi da attuare, 
identificano i costi e le risorse necessarie e elaborano specifici accordi di 
collaborazione per la loro realizzazione (18 febbraio 6 giugno 2020)

- Firma degli accordi di collaborazione (6 giugno 2020): si è deciso di anticipare a 
prima del voto la sottoscrizione degli accordi di collaborazione, inizialmente prevista 
per la fase di chiusura per non vincolare gli accordi agli esiti del Bilancio 
Partecipativo.

- Voto (dal 18 giugno al 5 luglio 2020): attraverso il voto online e cartaceo i progetti 
collaborativi sono stati ordinati in una scala di priorità. Le risorse del Bilancio 
Partecipativo  finanzieranno i primi 3 progetti classificati. Hanno partecipato al voto 
698 persone. Di queste 379 hanno votato online.

Chiusura (5 luglio – 17 luglio)
Nella fase di chiusura il Tavolo di Negoziazione  ha preso atto dei risultati del voto (7 luglio 
2020)  e definito le modalità del co-finanziamento. Il percorso si è concluso con una 
riunione finale del Td.N il 17 luglio in cu si sono pubblicamente valutati gli esiti del 
percorso di quest’anno e raccolti suggerimenti per il futuro e si è avviata la discussione per 
l’adozione del Regolamento per i beni comuni
Cambiamenti
Si segnalano i seguenti cambiamenti rispetto al percorso originario, dovuti all’emergenza 
Coronavirus. 

- Fase di valutazione e co-progettazione: la fase che ha risentito pesantemente 
delle limitazioni imposte per la gestione della pandemia. In particolare il lockdown 
ha determinato:



o un ritardo nella realizzazione delle attività previste (la fase si è conclusa il 6 
giugno invece del 16 aprile)

o modifiche nelle modalità di svolgimento delle attività: le attività si sono svolte 
online utilizzando piattaforme di videoconferenza

- Fase di voto: per limitare le occasioni di assembramento si è deciso di non 
organizzare  grandi eventi e iniziative pubbliche che come gli anni scorsi avrebbero 
dovuto intercettare un gran numero di votanti. Si è preferito optare per modalità di 
voto “diffuse” sul territorio, attivando più banchetti mobili per coinvolgere nel voto le 
persone in modalità “outreach”. Si è inoltre cercato di promuovere con forza il voto 
online, che ha infatti subito un incremento rispetto all’anno scorso,

- Crowdfunding: si è preferito sospendere a l’organizzazione di eventi per la 
raccolta fondi.  I proponenti vincitori cofinanzieranno i progetti con risorse proprie, 
riservandosi di organizzare autonomamente nell’autunno iniziative di 
autofinanziamento.

ESITO DEL PROCESSO - PROPOSTE PER IL DECISORE

Il processo ha avuto due tipologie di esiti.

a) Accordi di collaborazione per la gestione dei progetti collaborativi 
I progetti sono stati sottoscritti in data 6 giugno 2020 da cittadini proponenti e 
amministrazione comunale.
Riportiamo qui i titoli degli accordi e alleghiamo al documento i patti nella loro interezza.
Tutti i patti sono consultabili nella sezione dedicata del sito vigolzonepartecipa.org 
(https://www.vigolzonepartecipa.org/infodiscs/index/4)

- Villò in corsa verso il futuro 
- Riqualificazione del Parco della Pellegrina 
- Pallacanestro al Palazzetto di Vigolzone 
- Dalla natura all'ambiente 
- Cura del Parco Anello nei pressi del torrione di Sant'Angelo 
- Campo sportivo di Carmiano 
- Albarola, via dei Tigli: progetto diffuso 
- Abbraccia un albero e la permacultura a Vigolzone 

b) selezione dei progetti collaboratavi da finanziare con le risorse del Bilancio 
Partecipativo
Il voto ha determinato la seguente graduatoria

https://www.vigolzonepartecipa.org/infodiscs/index/4


Tutti i progetti sono consultabili al link 
https://www.vigolzonepartecipa.org/bp/projects/vote/progetto-2 e allegati al presente 
documento.

https://www.vigolzonepartecipa.org/bp/projects/vote/progetto-2


In base alla graduatoria risultante dal voto, il Comune di Vigolzone, con i 15.000 euro 
messi a Bilancio Partecipativo, finanzierà i seguenti progetti.

1. Albarola, via dei Tigli: progetto diffuso
Il progetto ha la finalità di completare aree e spazi pubblici essenziali per gli abitanti della 
frazione, che si snodano lungo via dei Tigli, la strada principale del paese: il giardino e il 
primo piano dell’ex scuola e il percorso tra la chiesa e il cimitero. 
Con il Patto di collaborazione che sarà sottoscritto fra il Comune e il Gruppo Albarola 
Scuola, proponente il progetto, vi sarà il coinvolgimento attivo degli abitanti della frazione 
rendendo le aree e gli spazi pubblici oggetto della proposta, più sicuri, utili e inclusivi.

Finanziamento  comunale: 7500 €     
Quota di co-finanziamento: 1000 €
Costo totale progetto: 8500 €

Interventi

Per il giardino della ex scuola:
 aggiunta di giochi per bambini: composizione ginnica esagonale;
 2 lettini prendisole in legno;
 attrezzi da giardinaggio: carriola, badile, ecc;
 struttura in legno per il ricovero attrezzi;
 scala allungabile telescopica;
 cestini porta rifiuti;
 ripristino impianto wi-fi comunale (a cura dell’Amministrazione comunale)

Per il primo piano della ex scuola:
 prodotti e attrezzatura per pulizia, disinfestazione e ri-tinteggiatura dei locali;
 materiali per la revisione dei punti luce;
 ringhierine parapetto di sicurezza per tutte le finestre e per il corrimano delle 

scale;
 armadio e cancelleria;
 pellicole ai vetri e tende per le finestre; 
 stufa e tendaggi.

Per il percorso dalla chiesa al cimitero:
 panchina per la sosta a metà percorso;
 panchina fronte cimitero;
 cestini porta rifiuti.

  

2. Dalla natura all'ambiente
Il progetto vuole arricchire l’offerta educativa del giardino dell’asilo Orfani di Guerra, per 
coinvolgere i bambini in attività di sviluppo sensoriale, motorio, di familiarizzazione con la 
natura e rispetto dell’ambiente. Verranno quindi installati nuovi giochi dedicati, e verranno 
valorizzate le già presenti aiuole con erbe aromatiche con l’introduzione di una 
compostiera, utile anche per l’attività di raccolta differenziata già attiva all’interno della 
scuola.

https://www.vigolzonepartecipa.org/bp/projects/show/albarola-via-dei-tigli-progetto-diffuso
https://www.vigolzonepartecipa.org/bp/projects/show/albarola-via-dei-tigli-progetto-diffuso
https://www.vigolzonepartecipa.org/bp/projects/show/dalla-natura-all-ambiente


Finanziamento comunale: 6750 €    
Quota di co-finanziamento: 750 €
Costo totale progetto: 7500 €

Interventi

Si prevede:

 l’acquisto dei seguenti giochi: capanna canadese, tavolo per manipolazione, 
sabbiera, percorsi equilibrio, percorsi sensoriali,  tavoli e panche. Tutto il 
materiale sarà in legno e certificato;

 l’acquisto della compostiera;
 la ricollocazione cassonetti spazzatura per agevolare la raccolta differenziata 

da parte dei bambini.

  

3. Villò in corsa verso il futuro  
l progetto prevede la riqualificazione del campo da calcio il salone parrochiale, punto di 
aggregazione fondamentali non solo per la comunità di Villò, ma anche per i numerosi 
cittadini di tutto il Comune e oltre. Il campo da calcio, utilizzato dai ragazzi del paese e da 
molti altri giocatori, richiede la sostituzione delle reti perimetrali e di quelle delle porte.

Finanziamento  comunale: 750 €     
Quota di co-finanziamento: 83 €
Costo totale progetto: 833 €

Interventi
Si prevede l’acquisto di:

 Reti bianche da calcio 6x2 metri (senza montaggio, eseguito da volontari di 
Villò) 

 Rete da pallavolo 
 Sostegni per reti da pallavolo (è necessario realizzare plinti di sostegno 

50x50x50)
 Cemento per plinti di sostegno
 2 panchine da esterno 
 2 cestini portarifiuti a muro/con piedistallo 

Indicazioni relativamente alla risoluzione della proposta
[Indicazioni rispetto ai tempi e al tipo di atto che darà conto del DocPP]. 
Si precisa che:

- L’Amministrazione comunale ha già sottoscritto, in data 6 giugno 2020, gli accordi 
di collaborazione scaturiti dal percorso di partecipazione. A tal fine ha 
precedentemene approvato la Delibera di Giunta N° 24 DEL 22/04/2020 
(https://www.vigolzonepartecipa.org/resources/getfile/117) (LINEE DI INDIRIZZO PER LA 
SPERIMENTAZIONE DI POLITICHE DIRETTE A PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DEI 
CITTADINI ATTIVI, DI GRUPPI INFORMALI, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E ALTRI 
OPERATORI, NELLA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI. DURATA DELLA 
SPERIMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI 
UN REGOLAMENTO IN MATERIA).

- L’Amministrazione comunale ha già messo a bilancio i fondi per il finanziamento dei 
progetti vincitori del Bilancio Partecipativo

https://www.vigolzonepartecipa.org/bp/projects/show/villo-in-corsa-verso-il-futuro
https://www.vigolzonepartecipa.org/resources/getfile/117


- E’ prevista, entro la fine di agosto, l’approvazione di una ulteriore Delibera di Giunta 
per recepire gli esiti del percorso e dar corso al finanziamento dei progetti vincitori. 

-

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO
[Si deve indicare quanto emerso nel processo rispetto agli accorgimenti di monitoraggio e 
controllo della decisione. Chi, come (con quali strumenti partecipativi e informativi) e in 
quali tempi dovrà seguire lo sviluppo del procedimento amministrativo: gli atti, le 
comunicazioni attinenti al processo, gli atti esecutivi e la loro implementazione operativa. 
In particolare, indicare su quali pagine web (e per quanto tempo) le informazioni 
continueranno ad essere aggiornate.]

a) Patti di collabrazione
Il testo del patto di collaborazione include un punto specificatamente dedicato all’attvità di 
Monitoraggio e comunicazione. In particolare quindi con la sottoscrizione degli accordii 
proponenti si sono impegnati a “fornire annualmente al Comune una sintetica relazione dei 
lavori svolti e un resoconto delle attività di coinvolgimento dei genitori e della cittadinanza 
nelle attività promosse dal Patto”. A tal fine è stata attivata sul sito una sezione dedicata 
“Patti di collaborazione” (https://www.vigolzonepartecipa.org/infodiscs/index/4
) che permette ai partecipanti di aggiornare sullo stato di avanzamento delle attività di 
collaborazione. 
La durata dei patti di collaborazione è di i 2 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione 
del patto medesimo. E’ onere dei proponenti dare immediata comunicazione di eventuali 
interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su 
quanto concordato nel presente patto di collaborazione. Il Comune, per sopravvenuti 
motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto di collaborazione.

b) Realizzazione delle opere previste per i progetti vincitori del Bilancio 
Partecipativo
A seguito della delibera di Giunta che recpepirà il presente documento validato dalla 
Regione, l’Amministrazione comunale avrà mandato di effettuare le spese per 
l’implementazione dei progetti, in accordo con i proponenti.
Verrà data comunicazione dello stato di avanzamento delle attvità sulla apposita sezione 
“Moniotraggio” del sito vigolzonepartecipa.org 
(https://www.vigolzonepartecipa.org/infodiscs/index/5
), dove è possibile monitorare anche la realizzazione dei progetti vincitori delle edizioni 
precedenti.

https://www.vigolzonepartecipa.org/infodiscs/index/4
https://www.vigolzonepartecipa.org/infodiscs/index/5

