
IL NUOVO REGOLAMENTO 
DELLA PARTECIPAZIONE 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13/06/2022
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COSA intendiamo per 

PARTECIPAZIONE?

PARTECIPARE come accesso 
informazione, comunicazione, opportunità e servizi a bassa soglia

PARTECIPARE al processo decisionale 
contribuire alle decisioni che vengono assunte  esprimendo il proprio 
punto di vista

PARTECIPARE come co-progettare trovare insieme soluzioni ai 
problemi 

PARTECIPARE come cittadinanza attiva
vita associativa, volontariato,  cittadini attivi …
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A COSA SERVONO? A favorire il confronto e l'interlocuzione tra il 
Comune e i cittadini su bisogni emergenti nei Quartieri e proposte di 
intervento per il miglioramento della qualità della vita e la cura dei beni 
comuni.

CHI PUO' FARNE PARTE? Cittadini, rappresentanti degli esercenti, 
dell'ambito scolastico e formativo, degli enti religiosi, delle 
associazioni e delle organizzazioni del Terzo Settore.

COME? Aderendo all'avviso che sarà pubblicato dal Comune: le 
domande saranno esaminate e sarà comunicata l'accettazione.

CONSULTE TERRITORIALI
Calderara, Cassina Amata, Dugnano, Incirano, 

Palazzolo Milanese, Paderno, Villaggio Ambrosiano
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OGNI QUANTO SI RINNOVANO? Le Consulte cessano con il 
termine del mandato amministrativo nel quale vengono istituite.

COME FUNZIONANO? Le Consulte nominano annualmente al loro 
interno un Coordinatore il cui incarico è rinnovabile una sola volta.
I componenti decidono in autonomia come organizzare i propri lavori. 
Le Consulte Territoriali  si devono riunire almeno 4 volte l’anno e si 
raccordano tra loro almeno in due incontri all’anno.

DOVE SI RITROVANO? Le Consulte decidono in  autonomia dove 
riunirsi. Il Comune , laddove disponibili, mette a disposizioni  sue sedi.

CONSULTE TERRITORIALI
Calderara, Cassina Amata, Dugnano, Incirano, 

Palazzolo Milanese, Paderno, Villaggio Ambrosiano
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CONSULTE TEMATICHE 
E TAVOLI DI SCOPO

COSA SONO? Sono organismi di partecipazione che possono essere 
attivati per favorire il dialogo tra il Comune e i cittadini, le associazioni 
e le categorie su tematiche, o obiettivi specifici , riferibili a settori o 
questioni particolari della vita della comunità.

CHI LI ISTITUISCE? La Giunta che ne indica la composizione, la 
materia di interesse e l’Assessorato di riferimento.

CHI PUO’ FARNE PARTE? I cittadini in forma singola o associata che 
hanno un interesse diretto con il tema o l’obiettivo oggetto della 
Consulta o del Tavolo.

COME SI SCELGONO I COMPONENTI? Il Comune pubblica un avviso 
rivolto ai portatori di interesse che possono candidarsi con le modalità e 
nei termini che saranno indicati. 

6



PATTI DI COLLABORAZIONE

COSA SONO? Sono degli accordi (scritti ) che regolamentano una 
collaborazione tra cittadini e il Comune per la cura, la rigenerazione 
e la gestione condivisa dei beni comuni urbani e per altri ambiti di 
interesse pubblico tra cui iniziative di innovazione sociale, servizi 
collaborativi e creatività urbana. 

CHI PUO' SOTTOSCRIVERLI? Tutti i cittadini, in forma singola 
che associata. In forma singola anche attraverso l’iscrizione 
all’Albo dei cittadini attivi

COME? La proposta di collaborazione può essere in risposta a un avviso 
del Comune oppure su iniziativa dei cittadini attivi che presentano una 
proposta al Comune. 
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PATTI DI COLLABORAZIONE

CHE TIPO DI INTERVENTI? Ci sono diversi livelli: cura occasionale, 
cura costante /continuativa, gestione condivisa,  rigenerazione. .. 
Gli interventi sono finalizzati a integrare o migliorare gli standard 
manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità, la fruibilità
e la qualità degli spazi e dei beni comuni

… E LE EVENTUALI SPESE? Sono previste diverse forme di 
sostegno: esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni comunali; 
nei limiti delle risorse disponibili, provvede agli eventuali dispositivi 
di protezione, ai beni strumentali e ai materiali; fornisce 
affiancamento nella progettazione, agevola le iniziative dei 
cittadini volte a reperire fondi...
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RAPPORTI DI COLLABORAZIONE 
CON IL TERZO SETTORE

CHE TIPO DI COLLABORAZIONE? Il Comune promuove la 
collaborazione con gli Enti del Terzo Settore (ETS) per finalità di 
pubblico interesse orientate allo sviluppo sociale, economico e 
ambientale del territorio.

ATTRAVERSO QUALI STRUMENTI? Gli strumenti individuati sono 
co-programmazione, co-progettazione, le convenzioni e/o altri accordi 
di collaborazione diretta. Questi strumenti in genere sono attivati 
tramite avviso pubblico o invito agli ETS alla partecipazione.

ALBO DEGLI ETS possono iscriversi soggetti che non abbiano 
finalità di lucro, abbiano rilevanza in relazione agli interessi generali e 
diffusi, abbiano operato con continuità sul territorio comunale da 
almeno da 6 mesi.
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CONCESSIONE PATROCINI

A COSA SERVE? Il patrocinio consiste nell'autorizzazione a usare lo 
stemma del Comune su materiale promozionale e di allestimento di 
iniziative, progetti, manifestazioni di pubblico interesse a carattere 
divulgativo e/o culturale non aventi scopo promozionale o di lucro

CHI PUO' CHIEDERLO? Soggetti iscritti all'albo degli ETS, 
organizzazioni no profit,  soggetti pubblici e privati.

CHI NON PUO' CHIEDERLO? Partiti e organizzazioni politiche, 
organizzazioni con fini propagandistici o di proselitismo o per  
iniziative che mirino a finanziare proprie strutture organizzative

SONO PREVISTI BENEFICI? Possono essere concessi: l'utilizzo 
gratuito di spazi e strutture, stampa del materiale promozionale, 
collaborazioni tecniche e utilizzo di attrezzature di proprietà 
comunale. 
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UTILIZZO SPAZI COMUNALI

QUALI SPAZI? L'elenco degli spazi comunali che si possono 
utilizzare è approvato dalla Giunta la quale ne rivede periodicamente 
l’elenco in relazione alle disponibilità e alle condizioni.

QUALE TIPO DI UTILIZZO? L’utilizzo degli spazi comunali può 
essere occasionale oppure per la realizzazione di attività sociali e 
ricreative che abbiano un tempo circoscritto . Non possono essere 
rilasciate concessioni per iniziative a fini di lucro o per iniziative di 
tipo commerciale.

L'UTILIZZO HA UN COSTO? Per l’utilizzo degli spazi comunali si 
applicano le tariffe approvate pubblicate sul sito del Comune. E’ 
possibile che la concessione del patrocinio preveda l’esenzione al 
pagamento. Per le associazioni iscritte all’Albo, i partiti e liste civiche 
presenti nelle assemblee elettive possono essere previste tariffe 
agevolate; in caso di convenzioni, possono essere previste  forme di 
compensazione. 
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DOVE TROVO IL TESTO  COMPLETO DEL REGOLAMENTO? 
https://www.comune.paderno-dugnano.mi.it/regolamenti (dal 5 luglio)

CONTATTI E INFORMAZIONI
partecipazione@comune.paderno-dugnano.mi.it
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