Comune di
Desio

RePORT ASSEMBLEA
DELIBERATIVA
CITTà DIGITALE E
INNOVATIVA
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BIRRERIA ITALIANA
CITTà DIGITALE E
INNOVATIVA
PROPOSTA
SMARTBOX DI RICARICA
DELEGATO
LUIGI FUMAGALLI

L’incontro, dedicato principalmente ai cittadini tra i 18 e i 30 anni, si
è tenuto presso la Birreria Italiana di Desio. Lo spazio è stato allestito
con 5 tavoli da 6 posti ciascuno, sui quali sono stati distribuiti i materiali
necessari allo svolgimento delle attività previste: cartellone bianco
70x100, post-it colorati, pennarelli neri, mappa della città di Desio.
OBIETTIVI

Gli obiettivi dell’assemblea deliberativa sono:
• individuazione di una proposta prioritaria, la quale accederà
direttamente allo studio di fattibilità e co-progettazione (fase 3),
senza essere sottoposta alla votazione preliminare (fase 2);
• nomina di un delegato: un portavoce dell’assemblea incaricato
di co-progettare con i tecnici comunali la proposta prioritaria
individuata e, in tale attività, mantenere attivo un confronto con gli
altri partecipanti all’assemblea.
La nomina del delegato non prevede candidature, al fine di incoraggiare
l’emergere di quei soggetti che difficilmente si proporrebbero
spontaneamente ma non per questo sono meno idonei a ricoprire tale
ruolo. Tutti i presenti sono quindi eleggibili, a meno di rinunce volontarie.
METODOLOGIA

SUPPORTO TECNICO
BRUNO CIRANT
Dirigente Aree Lavori Pubblici
e Governo del Territorio,
COMUNE DI DESIO
Riccardo crinó
respONSABILE sistemi
informativi, COMUNE DI DESIO
MARIEVA FAVOINO
RESPONSABILE SERVIZIO
PARTECIPAZIONE E
CITTADINANZA ATTIVA, COMUNE
DI DESIO
MALù LATTANZI
SERVIZIO PARTECIPAZIONE E
CITTADINANZA ATTIVA, COMUNE
DI DESIO
Maria Leuzzi
segretario generale E
dirigente settore servizi DI
staff, COMUNE DI DESIO
Giuliano pintus
tecnico Llpp, COMUNE DI DESIO
PARIDE BIASUZZI
SUPPORTO OPERATIVO, BIPART
SARA VACCARI
FACILITATRICE, BIPART

I presenti si sono riuniti intorno a un tavolo, affiancati dallo staff
comunale e dai facilitatori. Successivamente, ciascun partecipante si è
presentato illustrando la propria proposta e la veste in cui prendeva parte
all’assemblea. Tutti e sei i partecipanti erano presenti a titolo personale
e portavano una o più proposte; uno dei presenti, Matteo Paoletta, è
il delegato dell’assemblea sugli Spazi Pubblici e portava la proposta
prioritaria dell’assemblea a conoscenza dei partecipanti.
PROPOSTE

Le proposte avanzate sono riassunte di seguito:
1.

Web TV per scambio intergenerazionale “tra nonni e nipoti”
su piattaforma di web conference, corredata da piattaforma di
welfare territoriale per mettere in rete erogatori di servizi domestici
e potenziali clienti.

2. Installazione di centraline per il monitoraggio delle polveri
sottili;
3. Potenziamento della rete WLAN comunale, open per turisti
e con sistema di autenticazione per residenti: rispetto a questa
seconda utenza, si suggerisce l’utilizzo dello SPID per incentivare e
diffondere l’utilizzo dell’identità digitale.
4. Piattaforma
per
monitoraggio
e
aggiornamento
sull’avanzamento dei lavori pubblici comunali, corredata da
un servizio di “traduzione” degli atti ufficiali che ne semplifichi il
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linguaggio e le formule;
5. Piattaforma di mappatura del patrimonio pubblico cittadino;
6. Coworking cittadino;
7. Concorso per gli studenti di scuole elementari e medie basato
su un quiz online e finalizzato a premiare gli studenti migliori della
città, oltre che a mettere in rete gli istituti scolastici e i docenti
verso un’uniformità dei curricula;
8. Installazione, su tutto il territorio comunale, di sistemi wall-box
e colonnine elettriche di ricarica universali, compatibili con
tutti i mezzi elettrici presenti e futuri, a vantaggio della mobilità
sostenibile, dell’ambiente e della salute dei cittadini.
Le proposte 3, 4, 5 e 6 sono state avanzate da un unico partecipante.
Le proposte 4 e 5 sono state giudicate non ammissibili.
VALUTAZIONE PROPOSTE

A conclusione di questo momento di confronto, ai partecipanti è stata
distribuita una scheda per l’assegnazione di un punteggio da 1 a 5 (1 =
non importante, 5 = molto importante) alle proposte presentate. Questa
attività ha permesso la redazione di una graduatoria tra le proposte (ad
eccezione della 4 e della 5) in base alla priorità ad esse assegnata da
ciascuno. I punteggi assegnati alle proposte sono stati:
1.

11 (V)

2. 13 (IV)
3. 19 (II)
4. 15 (III)
5. 5 (VI)
6. 20 (I)
La graduatoria finale si compone quindi come segue:
1.

Installazione di sistemi wall-box e colonnine elettriche di
ricarica universali

2. Potenziamento della rete WLAN comunale
3. Coworking cittadino
4. Installazione di centraline per il monitoraggio delle polveri sottili
5. Web TV per scambio intergenerazionale
6. Concorso online per studenti
NOMINA DELEGATI

A conclusione dell’assemblea – ma prima della comunicazione dell’esito
della valutazione delle proposte - si è tenuta la votazione per la nomina
del delegato: l’assenza di un nesso necessario tra delegato e proposta
prioritaria caratterizza infatti la metodologia deliberativa adottata,
finalizzata a permettere anche al comune cittadino di rivestire un ruolo
di decisore politico (che solo eccezionalmente si trova nella posizione
scontata di sostenere e difendere i propri interessi, ma più spesso
quelli della comunità che rappresenta). Nella votazione, i partecipanti
disponevano di tre voti ciascuno, distribuibili al massimo su due nomi.
L’esito è stato:
1.

Luigi Fumagalli - 8 punti (proposta 8)

2. Maurizio Demagnis - 7 punti (proposte 3, 4, 5, 6)
3. Martino Marrella - 0 punti (proposta 7)
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Dal voto è stato escluso di diritto un partecipante, in quanto delegato
dell’assemblea sugli Spazi Pubblici, mentre altri due hanno rinunciato
all’eleggibilità.
La proposta uscente dall’assemblea è l’installazione di sistemi
wall-box e colonnine elettriche di ricarica; il delegato nominato è
Luigi Fumagalli (autore della proposta prioritaria).
COMMENTI

Sebbene inferiore alle aspettative, il basso numero di presenti ha favorito
il dialogo tra i partecipanti e tra questi e l’amministrazione comunale;
tuttavia, la definizione dell’ammissibilità di alcune proposte si è rivelata
difficoltosa, anche a causa della particolare problematicità del tema
dell’assemblea rispetto al discernimento tra categorie quali “servizi” e
“opere pubbliche/infrastrutturali”.

