Regolamento di voto
Città di Pioltello
Regolamento di voto
per il Bilancio Partecipativo
Art. 1. Decidilo tu. è la prima edizione del Bilancio Partecipativo per la città di
Pioltello. L’Amministrazione comunale ha previsto un budget di 300.000€ a favore di
progetti e iniziative scelti e votati dai cittadini, con una suddivisione di 100.000€ per
ciascuna area tematica.
Art. 2. A conclusione del processo del Bilancio Partecipativo, l’Amministrazione
comunale ha indicato il 16 e il 17 marzo le date di voto in cui i cittadini sceglieranno
quali progetti possono beneficiare del relativo finanziamento per la loro realizzazione.
I seggi saranno aperti dalle 9.00 fino alle 19.00.
Art. 3. Per il Bilancio Partecipativo possono votare i residenti a Pioltello, coloro che
frequentano la città per lavoro, studio e tempo libero, o chi interessato a partecipare
all’iniziativa, purché nati entro il 31 dicembre 2004, e quindi con almeno 14 anni
d’età.
Art. 4. Gli studenti delle scuole superiori possono votare, in deroga a quanto
stabilito, il venerdì 15 direttamente nel seggio allestito nel proprio plesso scolastico,
presentando documento di identità in corso di validità e tessera sanitaria o codice
fiscale.
Art. 5. In ciascun seggio è prevista la presenza di un Presidente e di Segretario, che
sono responsabili delle modalità di svolgimento del voto.
Art. 6. Per potere votare i cittadini residenti a Pioltello devono:
- recarsi il 16 e il 17 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, in uno dei seggi
allestiti in città o in quello nel Palazzo Comunale allo Sportello del Cittadino
- presentare il documento di identità in corso di validità e tessera sanitaria o
codice fiscale
- firmare l’elenco di registrazione dei votanti a prova della partecipazione al
voto.
Art. 7. I cittadini non residenti devono recarsi esclusivamente nel seggio disponibile
nella sede del Comune di Pioltello presso lo Sportello del Cittadino, muniti di
documento di identità in corso di validità e tessera sanitaria o codice fiscale, e
firmare l’elenco di registrazione dei votanti a prova della partecipazione al voto.
Art. 8. La scheda di voto è di formato cartaceo e graficamente si presenta con una
tripartizione per area tematica. Ciascuna area si caratterizza per un colore di
riferimento: giallo per la scuola, verde per ambiente e mobilità, rosso per cultura,
welfare e sport. Ogni area tematica contiene le proposte ammesse alla fase di voto.
Ogni proposta è contraddistinta da un numero progressivo, il titolo delle stessa e il

proponente. All’interno di ogni seggio saranno presenti le descrizioni di tutte le
proposte ammesse.
Art. 9. L’elettore ha a disposizione una sola scheda per votare. Si possono votare
fino a tre proposte, una per ciascuna area tematica, pena l’annullamento del voto
riferito a quelle aree tematiche dove fossero stati espressi più voti. Saranno invece
considerati validi i voti nelle altre aree correttamente espressi.
Art. 10. Al termine del voto il cittadino dovrà ripiegare la scheda per rendere segreto
il proprio voto e la inserirà nell’urna presente nel seggio. Non è previsto il rilascio di
una ricevuta ma farà fede la firma apposta sul registro dei votanti.
Art. 11. Al termine delle operazioni di voto il Presidente e il Segretario
provvederanno a consegnare le urne chiuse al Comune di Pioltello dove in Sala
Consiliare dalle ore 21.00 si procederà allo spoglio e alla verifica dei risultati.
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