
BILANCIO PARTECIPATIVO 

 

Comune di San Giovanni in Marignano 
Il Comune di San Giovanni in Marignano ha approvato con deliberazione di CC n. 10 del 
16/02/2016 il Regolamento per l’”Attuazione delle forme di Bilancio partecipativo” con l’obiettivo 
di incentivare la partecipazione dei cittadini e valorizzare la conoscenza degli strumenti di bilancio. 
Il Regolamento prevede che, in una prima fase, i cittadini possano presentare proposte, firmate da 
almeno n. 5 persone e relative a 4 ambiti: Capoluogo, Montalbano, Pianventena, Santa Maria in 
Pietrafitta. Terminata la fase di presentazione, gli uffici comunali valutano la fattibilità delle 
proposte, selezionando quelle attuabili e rientranti nel budget previsto. A questo punto si apre la 
fase di voto che seleziona una proposta per ogni ambito, cui sono destinate € 12.500. Il Bilancio 
partecipativo incide dunque per un totale complessivo di € 50.000 sul bilancio comunale. 
 
Anno 2017  
Nel 2017 si è svolta la prima edizione.   
Sono pervenute 17 proposte, di cui 6 per Capoluogo, 3 per Pianventena, 3 per Santa Maria e 5 per 
Montalbano. Sono risultate vincitrici: acquisto di un attrezzo per workout presso il Parco Gaibarella 
(Capoluogo), installazione tettoia presso il parco di via Cuneo (Pianventena), sistemazione fontana 
ed installazione di un tavolo da pic nic presso il parco di via Andruccioli (Santa Maria in Pietrafitta) 
e la piantumazione di alberi ed installazione di panchine presso il parco (Montalbano). 
 
Anno 2018/2019  
L’edizione successiva, 2018/2019, ha previsto, a novembre 2018, la fase di presentazione delle 
proposte e a marzo 2019 quella di voto. Sono pervenute 8 proposte. Si è realizzato l’impianto di 
amplificazione presso il Palazzetto dello Sport (Capoluogo), un nuovo corsello pedonale presso la 
chiesa di Santa Croce (Pianventena), un marciapiede da via Saffi alla zona del bar/casina dell’acqua 
(Montalbano) e il posizionamento della fermata dell’autobus per i ragazzi delle scuole superiori in 
via Andruccioli (Santa Maria in Pietrafitta). Le Assemblee realizzate nelle rispettive frazioni sono 
state l’occasione per presentare fattibilità e costi delle proposte avanzate ed anche il momento per 
decidere cosa e in che modalità attuare i vari interventi. Nelle quattro assemblee che si sono svolte 
nel mese di marzo, non è stato mai necessario votare: una volta che ai cittadini sono state presentate 
le indicazioni fornite dall’Ufficio Tecnico, sono stati concertati insieme interventi e priorità. 
 
Anno 2019/2020/2021  
L’edizione successiva è iniziata nel 2019 e si è conclusa nel 2021 a causa dell’emergenza Covid. A 
dicembre 2019 si è aperta la fase di presentazione delle proposte. Sono arrivate 14 proposte, e dopo 
la valutazione dell’Ufficio Tecnico, che è avvenuta nella primavera/estate 2020, sono state 
individuate le 11 attuabili, e a novembre 2020 si è aperta la fase di voto. 
Si è trattato di un’edizione particolare in quanto non è stato possibile svolgere le assemblee, dunque 
la presentazione delle proposte si è svolta attraverso la predisposizione di video elaborati dagli 
stessi proponenti. La fase di voto si è svolta tramite un questionario Google e in presenza per chi 
non disponeva degli strumenti informatici. Questo ha consentito di coinvolgere un numero 
maggiore di cittadini. In tutto infatti sono pervenuti 531 voti, di cui 522 online. La proposta 
vincitrice del Capoluogo ha totalizzato 199 voti, quella di Santa Maria 153, quella di Pianventena 
89 e quella di Montalbano 88. 
Sono stati conclusi tutti gli acquisti e rese fruibili tutte le opere, in particolare l’acquisto e posa degli 
arredi esterni per il Nido Pollicino (Capoluogo) e per la Scuola Materna Girotondo (Montalbano), 
dell'attrezzo per workout presso il parco di via Asti (Pianventena), nonché la progettazione ed 
installazione dell’illuminazione della via Gambadoro (Santa Maria in Pietrafitta).  
Dopo la fase di voto, sono stati analizzati tutti i questionari, nonché le proposte, anche quelle non 
scelte, e si è visto con particolare interesse che un progetto era stato particolarmente votato dalla 



popolazione giovanile: per questo, avendo a disposizione alcune risorse aggiuntive, si è scelto di 
realizzare anche la sistemazione del campetto di via Andruccioli (Santa Maria): l’intervento ha 
riguardato in particolare il rifacimento del manto e l’installazione delle porte.  
 
Anno 2022 

A dicembre 2021 si è aperta una nuova edizione che ha visto pervenire 17 proposte: di queste 8 per 
il Capoluogo, 4 per Santa Maria, 3 per Pianventena, e 2 per Montalbano. Si tratta di richieste 
relative ad illuminazione pubblica, arredi per parchi, attrezzature tecniche, progetti e dotazioni 
strumentali. Tra queste ne sono state selezionate 12 ritenute fattibili e rientranti nei limiti di spesa 
proposti. I proponenti sono stati invitati a realizzare video e foto descrittive delle proposte 
pervenute. A giugno si è aperta la fase di voto che si è conclusa a luglio. 
 
Le votazioni sono avvenute online o presso la sede comunale. Ben 573 i marignanesi che hanno 
votato per la proposta preferita. Dalle votazioni emerge che il Capoluogo è la frazione che ha votato 
maggiormente essendo anche quella da cui è arrivato il maggior numero di proposte. A Capoluogo, 
infatti, il 43.9 % dei voti, a seguire Pianventena, Santa Maria in Pietrafitta e Montalbano. I progetti 
più votati hanno ricevuto più di 80 voti, i meno votati circa 10. Tutte le proposte hanno ricevuto voti 
che hanno interessato trasversalmente tutte le differenti fasce di età: dagli over 60 fino agli 
adolescenti, con equilibrio tra cittadini/e maschi e femmine. 
 
Ecco i progetti risultati vincitori: 
- 81 VOTI - Proposta 7 - Capoluogo - Ripristino tratto river da Panificio a Circolo Arci 
- 79 VOTI - Proposta 10 - Santa Maria in Pietrafitta - Illuminazione pubblica via Umbria 
- 62 VOTI - Proposta 2 - Pianventena - Illuminazione pubblica via Vallette 
- 38 VOTI - Proposta 8 - Montalbano - Creazione di un dog park presso il Parco di Montalbano  
Compatibilmente con le esigenze di Bilancio si è scelto inoltre di finanziare un quinto progetto, la 
postazione multimediale polivalente, in quanto è stato particolarmente votato dai giovani e 
rappresenta un'opportunità per tutta la comunità marignanese. È stato infatti il secondo progetto più 
votato in assoluto, con una differenza di pochi voti rispetto al primo. 
 


