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Premessa

Il  presente  documento,  “Allegato  P”  al  Documento di  Piano,  vuole 
rispondere alla duplice funzione di completezza alla documentazione 
tecnica e scientifica del  Piano di  Governo del  Territorio  e  alla  non 
meno  importante  funzione  di  testimonianza  storica  dell'intero 
processo di partecipazione al PGT. 

Per  ciò  che  riguarda  il  primo  punto,  le  pagine  che  seguiranno 
passeranno  in  rassegna  il  lavoro  svolto  dall'Ufficio  Pace  e 
Partecipazione,  su  indicazione  dell'Assessorato  alla  Pace  e 
Partecipazione, in collaborazione con l'Ufficio di Piano e con tutte le 
risorse e il personale del Comune di San Giuliano Milanese che sono 
state attivate via via nel corso delle iniziative e delle varie attività. 
Non  mancheranno dati, risultati e criticità del percorso.

Per  quanto  riguarda  il  secondo  obiettivo  che  si  propone  questo 
allegato, preme sottolineare come questo processo rappresenti una 
novità assoluta e innegabile per la storia di San Giuliano Milanese. La 
pianificazione  territoriale  è  una  materia  che  generalmente  viene 
discussa  e  decisa  senza  un  confronto  allargato  alla  cittadinanza, 
senza  una  politica  di  informazione e  di  comunicazione completa  e 
chiara. La Legge Regionale 12/2005 indica la possibilità di aprire un 
percorso di discussione con i cittadini sui temi urbanistici. Il Comune 
di San Giuliano Milanese ha deciso di utilizzare al massimo questa 
possibilità  e da questa decisione è nato un processo innovativo di 
scambio e relazione con persone e organizzazioni  del  territorio  sui 
temi  del  futuro  della  città.  E'  un  inizio,  senz'altro  è  un  percorso 
migliorabile, che deve essere costantemente alimentato e incentivato 
e possibilmente “istituzionalizzato”, ma è una svolta necessaria per 
ridare fiducia al rapporto tra cittadini e politica, per responsabilizzare 
le persone nelle scelte del quotidiano e in quelle future, per far vivere 
il tessuto sociale di San Giuliano Milanese.
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Introduzione

La partecipazione: una scelta, un'opportunità

Il  fenomeno della  partecipazione è una delle principali  novità della 
pratica politica degli ultimi anni. Le pratiche partecipative, messe a 
punto  dagli  inizi  degli  anni  '90  in  America  Latina,  sono  state 
sperimentate via via nel corso degli anni nella maggior parte dei paesi 
del mondo, dagli Stati Uniti alla Germania, dal Giappone ad alcune 
aree dell'Africa. Attuate con modalità diverse, in contesti diversi, con 
diverse tempistiche e su differenti  materie,  queste pratiche mirano 
tutte agli stessi obiettivi: la trasparenza nella gestione dei beni e dei 
servizi  pubblici  e  il  coinvolgimento delle  persone nelle  scelte  degli 
amministratori, che hanno poi un ricaduta sulla vita di tutti i cittadini.

Negli ultimi anni, anche in Italia, giungono costantemente, in varie 
forme, richieste di avvicinamento del “mondo politico” ai “problemi 
della gente”.  E'  inutile ribadire che la politica è una questione che 
tocca tutti, tutti i giorni, anche nelle scelte del quotidiano e questo 
“allontanamento dei politici dai problemi della gente” è quindi anche 
una  responsabilità  dei  cittadini.  La  democrazia  è  una  forma  di 
governo  impegnativa  e  complessa,  soprattutto  in  una  società  così 
articolata come quella in cui viviamo. Le pratiche partecipative, ultima 
frontiera  in  materia  di  gestione  politica  e  amministrativa,  possono 
rispondere  alle  difficoltà  che  oggi,  sotto  molteplici  aspetti,  stanno 
attraversando  la  maggior  parte  dei  sistemi  democratici.  La 
partecipazione  è  una  scelta  politica  coraggiosa,  che  si  traduce  in 
un'opportunità per i cittadini di avvicinarsi ai meccanismi di governo 
dei  beni  e  dei  servizi  pubblici.  Quindi  è  un'opportunità  per  la 
democrazia, è la sua responsabilizzazione.

E' importante sottolineare che le pratiche partecipative comportano 
dei costi.

Innanzitutto  la  stessa  scelta  politica  di  iniziare  un  percorso  di 
partecipazione, comporta un importante impegno degli amministratori 
e  dei  rappresentanti  politici.  Una  volta  constatate  la  presenza  di 
condizioni politiche affinché possa essere presa questa scelta, devono 
essere  create  strutture  e  formate  persone  che  si  dedichino  alla 
progettazione e alla gestione di percorsi di partecipazione. 

Naturalmente  anche  il  contesto  è  importante:  il  tessuto  sociale 
presente su un territorio crea anche le condizioni affinché possano 
essere attuate o meno forme di partecipazione più o meno allargate. 
Chiaramente (ed ecco un altro costo), il compito degli amministratori 
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è anche quello di sensibilizzare i cittadini sull'opportunità di avviare 
un percorso di partecipazione, evitando di progettare esperienze solo 
sull'esistente, ma favorendo il maggior coinvolgimento possibile. La 
partecipazione è una pratica a cui gli amministratori devono prima di 
tutto credere.

D'altro canto bisogna anche considerare i costi della partecipazione da 
parte  dei  cittadini  (che  in  verità  dovrebbero  essere  di  gran  lunga 
superati dai benefici). Innanzitutto bisogna fare i conti, in maniera più 
o  meno  diffusa,  con  la  tendenza  alla  delega  delle  responsabilità, 
piuttosto  che  all'impegno  diretto  all'approfondimento  delle 
problematiche e l'attenzione alla loro risoluzione. E' un processo al 
quale i  cittadini,  in  gran parte,  sono poco abituati,  e questo è un 
elemento che, soprattutto nelle fasi  iniziali  dell'avvio di  pratiche di 
partecipazione, deve essere tenuto in debita considerazione. Queste 
pratiche richiedono tempo per essere accettate e vissute dai cittadini, 
forse anche tra quelli  più organizzati  e più disposti  al  confronto e 
all'impegno politico. 

La partecipazione è un insieme di attività con un fine condiviso: il 
miglioramento del processo decisionale democratico. In un periodo di 
grande crisi  economica,  probabilmente strutturale,  ma sicuramente 
storica, è compito di ogni persona iniziare ad interrogarsi su ciò che lo 
circonda e cominciare ad assumersi le proprie responsabilità sociali e 
politiche sulle scelte che coinvolgono tutti. La partecipazione è quindi, 
in questo senso, un'opportunità.

La partecipazione nella Legge Regionale 12/2005

Il ruolo della partecipazione e gli “spazi” di partecipazione

La  Legge  Regionale  12/2005,  che  istituisce  il  nuovo  strumento  di 
pianificazione  urbanistica  del  Piano  di  Governo  del  Territorio,  in 
sostituzione del Piano Regolatore, enuncia in modo inequivocabile il 
valore della partecipazione dei cittadini nel processo di redazione del 
PGT. 

La partecipazione è infatti  la  principale  novità in materia di  prassi 
politico-istituzionale introdotta dalla LR 12/2005, che esplicita questo 
nuovo concetto in tre articoli:
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Art.1, comma 2:
“La presente legge si ispira ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza, 
differenziazione, sostenibilità, partecipazione […]”

Art.2, comma 5:
“Il governo del territorio si caratterizza per […] la partecipazione 
diffusa dei cittadini e delle loro associazioni […]”

Art.13, comma 2:
“ Prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del PGT, 
il comune pubblica avviso di avvio del procedimento su almeno un 
quotidiano o periodico a diffusione locale e e sui normali canali di 
comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale 
chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, 
può presentare suggerimenti e proposte. Il comune può, altresì, 
determinare altre forme di pubblicità e partecipazione”

La partecipazione è innanzitutto uno dei criteri ispiratori della legge, è 
uno degli elementi fondanti. Non solo, la legge ci dice che il Piano di 
Governo  del  Territorio  si  caratterizza  per  la  partecipazione  dei 
cittadini. La partecipazione è quindi un elemento distintivo di questo 
nuovo  strumento  urbanistico,  a  differenza  del  vecchio  strumento 
urbanistico  del  Piano  Regolatore,  dove  tutto  era  deciso  solo  ed 
esclusivamente a livello politico-istituzionale e nulla era condiviso con 
i cittadini, anche solo a livello di trasparenza del processo decisionale.

L'articolo  13  della  LR  12/2005  si  concentra  sulle  modalità  di 
realizzazione delle pratiche partecipative legate al  PGT. In verità il 
testo  della  legge  non  esplicita  in  modo  dettagliato  il  percorso  di 
partecipazione, ma indica solo una condizione, rispettata la quale il 
comune assolve gli obblighi di legge. Questa “condizione minima” è la 
pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento e la possibilità da 
parte  dei  cittadini  di  presentare  suggerimenti  e  proposte.  E' 
un'indicazione  che  naturalmente  non  garantisce,  così  come  è 
enunciata,  la  partecipazione  dei  cittadini.  La  partecipazione  deve 
essere un processo, un percorso, che si articola in una molteplicità di 
azioni che non si risolvono in una semplice presentazione di istanze 
da parte dei cittadini.

In realtà il legislatore, pur introducendo in modo solenne il concetto 
di partecipazione, lascia ai singoli Comuni la possibilità di articolare 
questa  pratica  politico-amministrativa  secondo  modalità  e  forme 
decise dal comune stesso. 

Da un certo punto di vista la legge non articolando nel dettaglio il 
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percorso  di  partecipazione  risponde  in  realtà  ad  una  importante 
necessità della realizzazione del processo, che è quella dell'unicità del 
percorso  che  dipende  inevitabilmente  dalle  condizioni  sociali  e 
politico-ambientali del comune. Vero è che il rispetto della “condizione 
minima”  enunciata  dalla  legge  è  molto  lontana  dalla  garanzia 
dell'avvenuto processo di partecipazione. In pratica un Comune che 
pubblica l'avvio di avvenuto procedimento e raccoglie le proposte dei 
cittadini (avendo la possibilità di non accogliere nessuna proposta), si 
garantisce  il  rispetto  della  legge,  ma  chiaramente  è  ben  lontano 
dall'aver realizzato un processo di partecipazione.

La scelta del Comune di San Giuliano Milanese

L'amministrazione  comunale  di  San  Giuliano  Milanese  ha  scelto  di 
utilizzare  le  possibilità  previste  dalla  LR  12/2005,  per  avviare  un 
processo di partecipazione al Piano di Governo del Territorio. Non si è 
scelta la strada più breve, la più comoda, il minimo indispensabile per 
il rispetto della legge: si è cercato di puntare al massimo realizzabile 
in relazione alle risorse, alle tempistiche e alle caratteristiche socio-
ambientali del territorio.

Il percorso è stato avviato con determinazione dall'Assessorato alla 
Pace  e  Partecipazione  che  ha  intravisto,  dopo  i  buoni  risultati 
dell'esperienza  di  bilancio  partecipativo  del  quartiere  Serenella, 
l'occasione  per  poter  intraprendere  un  percorso  di  partecipazione 
sugli aspetti della “macroprogettazione”. Il processo di partecipazione 
al Piano di Governo del Territorio è stato quindi pensato come uno 
strumento per coinvolgere la  cittadinanza sui  temi del  futuro della 
città.

L'attenzione dei cittadini, in base all'esperienza, si concentra, per ciò 
che riguarda le questioni urbanistiche, principalmente sulle tematiche 
di manutenzione ordinaria o straordinaria delle strade e degli edifici, 
molto raramente si cerca di ragionare in termini di prospettiva, nel 
medio o lungo periodo e su una visione globale della città.

Le azioni avviate con il processo di partecipazione al PGT sono state 
pensate invece non solo con l'obiettivo di coinvolgere i cittadini nelle 
scelte dell'amministrazione in tema di progettazione urbanistica, ma 
anche,  e  forse  soprattutto,  con  l'intento  di  “elevare”  i  temi  di 
discussione  avviando  confronti  e  suggestioni  sulla  “città  che 
vogliamo”, in un'ottica sistemica e di ampio respiro.

Senza  entrare  nel  merito  delle  tematiche  strategiche  del  PGT,  già 
ampiamente approfondite nel Documento di Piano per il Governo del 
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Territorio, è facile intuire che precise scelte come il “consumo zero di 
territorio non urbanizzato“, San Giuliano pensata come “una città tra 
due parchi” o l'idea dei  “corridoi ambientali” in grado di riconnettere 
parti del tessuto urbano ormai quasi completamente separate, creano 
delle  suggestioni  interessanti  e  originali  (oltre  alla  loro  valenza 
fortemente innovativa), che costringono a pensare in termini globali 
al nostro territorio, riconnettendolo agli elementi storico-naturali che 
lo caratterizzano. 

L'intento  è  chiaro,  riuscire  ad  “alzare  il  tiro”  per  raggiungere  un 
obiettivo  più  distante,  come  nella  famosa  metafora  utilizzata  da 
Machiavelli ne “il Principe”: quando l'arciere vuole colpire un obiettivo 
distante non può mirare direttamente all'obiettivo, ma, per le leggi 
della fisica e della balistica, deve mirare più in alto per avere una 
gittata più lunga e raggiungere il suo bersaglio.

Allo stesso modo, la scelta di avviare un processo di partecipazione 
legato al Piano di Governo del Territorio ha puntato in alto, al futuro 
della città.

Gli ambiti della partecipazione al PGT di San Giuliano Milanese

Gli  ambiti  della  partecipazione  al  PGT  hanno  riguardato 
principalmente due aspetti: iniziative di informazione e comunicazione 
e iniziative di coinvolgimento attivo della cittadinanza.

Informazione e comunicazione

E' un aspetto non secondario dei processi di partecipazione e pertanto 
è  stato  oggetto  di  particolare  attenzione.  Il  presupposto  che  ha 
guidato il  lavoro svolto in questo ambito è la convinzione che una 
persona bene informata è un cittadino consapevole, una risorsa.

 L'importanza dell'informazione è dovuta al fatto che si pone come 
obiettivo quello di fornire dati e parametri per poter permettere di 
articolare discussioni e approfondire tematiche, che, come si è detto 
sopra, si è cercato di ampliare ed elevare, rispetto alle normali visioni 
del quotidiano.

Per  ciò  che concerne la  comunicazione è  facile  immaginare  il  suo 
ruolo all'interno del processo, che è stato quello puntare a modalità e 
forme in grado di migliorare la fruizione delle informazioni, una sorta 

Allegato P – Il processo di partecipazione al Piano – Maggio 2009            p. 9



processo  di  facilitazione  per  l'accesso  ai  dati  e  ai  parametri 
interpretativi.

Per  ottenere  questi  risultati  ci  si  è  avvalsi  non  solo  delle  normali 
risorse e degli usuali canali di informazioni istituzionali, ma sono state 
investite  energie  e  risorse per  pensarne e realizzarne di  nuove.  Il 
processo di partecipazione al PGT si è da subito configurato come un 
evento importante per la città, storico, e la necessità di operare con 
nuovi strumenti si è  da subito imposta come necessaria.

Tralasciando  la  descrizione  e  l'elencazione  dei  normali  canali  di 
comunicazione istituzionale utilizzati nelle varie iniziative (manifesti, 
depliant,  comunicati  stampa,  articoli  sul  notiziario  comunale  “Tam 
Tam”), pare più opportuno concentrarsi sulle attività peculiari pensate 
e create ad hoc per il processo di partecipazione al PGT.

Per  la  descrizione  completa  comprensiva  di  dati  e  dettagli  del 
processo  legati  a  questo  ambito  di  partecipazione  si  rimanda  alle 
schede riassuntive delle attività di partecipazione (pagg. 23 – 27).

• Seminari pubblici  

In  questo  ambito  di  partecipazione  si  è  voluto  mettere  a 
disposizione  delle  cittadinanza  un  percorso  che  favorisse  la 
conoscenza dei contenuti dei temi strategici del redigendo PGT 
e un approfondimento della Legge Regionale 12/2005, sia per 
ciò  che  concerne  i  suoi  contenuti  principali,  sia  per  quanto 
riguarda il tema della partecipazione come novità nel processo 
di pianificazione territoriale prevista dalla legge stessa.

Per  ciò  che  riguarda  i  temi  strategici  del  Piano,  è  stato 
organizzato  il  12/12/2007,  presso  l'aula  consiliare  del 
municipio,  il  seminario  “Il  verde  come scelta  strategica”, 
che ha visto la presenza di assessori, tecnici comunali e esperti 
di pianificazione territoriale, che hanno illustrato ai cittadini i 
contenuti tematici e le principali idee dell'amministrazione sulle 
quali  sarebbe iniziata l'analisi  e la predisposizione di  indirizzi 
progettuali  nel  corso  dei  mesi  seguenti.  Il  seminario è  stata 
anche  l'occasione  ufficiale  per  dare  avvio  al  processo  di 
partecipazione al PGT.

Per quanto concerne i contenuti della Legge Regionale 12/2005, 
si è tenuto il seminario “LR 12/2005: legge per il Governo 
del Territorio” presso la Sala Previato (p.zza della Vittoria 2). 
Nelle due serate del seminario (5 e 12 maggio 2008) sono state 
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illustrate  nel  dettaglio  le  principali  novità  introdotte dalla  LR 
12/2005 e  sono stati  approfonditi  gli  spazi  di  partecipazione 
previsti da questa legge e le esperienze di altre realtà.

• Portale della Partecipazione al  PGT    (area di  comunicazione e   
informazione)

Le  iniziative  in  ambito  di  comunicazione  e  informazione  non 
possono  più  prescindere  dall'utilizzo  delle  tecnologie 
informatiche e  dalle  opportunità  offerte  dal  web.  Per  questo 
motivo ci si è posti, tra gli obiettivi principali, quello di mettere 
a punto una piattaforma che potesse rispondere alle esigenze 
legate  al  processo  di  informazione,  comunicazione  e 
partecipazione attiva al PGT. 

A partire da marzo 2008 è iniziato il percorso di approntamento 
dello strumento e di implementazione del portale, cui è seguita 
una costante attività di aggiornamento dei contenuti.

Il  risultato  è  il  Portale  alla  Partecipazione  al  PGT 
(www.pgtpartecipato.it), che, oltre a rispondere alle necessità 
di questo processo, è uno dei portali più avanzati in ambito di 
partecipazione al PGT della Lombardia. 

www.pgtpartecipato.it - homepage
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La homepage del portale fornisce tutte le informazioni utili per 
inquadrare il  tema “Piano di Governo del Territorio”. Oltre ad 
una  piccola  introduzione  al  nuovo  strumento  urbanistico, 
presenta gli Enti e gli Osservatori che partecipano al processo, 
nonché  i  Tavoli  attivati;  sono  inoltre  a  disposizione  degli 
strumenti  di  interazione  (come  i  questionari  e  un  form per 
inviare  idee,  critiche  e  proposte  inerenti  il  PGT)  ed  una 
ricostruzione  delle  tappe  principali  del  procedimento  di 
redazione e partecipazione al Piano di Governo.

La pagina principale rimanda alle diverse sezioni del sito:

News; le novità e gli avvisi inerenti il processo di redazione 
del PGT e le iniziative ad esso collegate.
Forum;  uno  spazio  di  dibattito  in  rete  sui  temi  che 
riguardano il  futuro della nostra città,  gestito attraverso il 
sito  dei  Giovani  Portavoce  di  Quartiere,  www.venti098.it 
(vedi pag. 31).
Iniziative;  materiali,  foto  e  video  delle  assemblee 
pubbliche,  dell’urban  center  e  delle  diverse  iniziative 
organizzate  per  rendere  il  PGT  oggetto  della  più  ampia 
discussione nella cittadinanza.
Rassegna  stampa;  gli  articoli  sul  PGT  di  San  Giuliano 
pubblicati  sulla  stampa  locale  e  sul  periodico  comunale 
“Tamtam”.
Area download;  tanti  materiali,  presentazioni,  interventi, 
articoli, documenti del PGT a disposizione di tutti, per essere 
consultati e scaricati.
Login; pagina di accesso ad un’area dedicata all’attività dei 
Tavoli di progettazione, cui partecipano gli enti e i cittadini.

Si  rimanda  più  avanti  (pag.18)  la  disamina  dell'Area  di 
partecipazione del portale.

• Urban Center  

Momento  centrale  delle  attività  di  comunicazione  e 
informazione  relative  al  processo  di  partecipazione  al  PGT  è 
stato  l'Urban  Center.  Dal  20  al  29  giugno  2008  una 
tensostruttura  di  100  metri  quadri,  installata  in  piazza  della 
Vittoria,  ha  ospitato  una  serie  di  eventi  pubblici  legati  alla 
redazione del PGT. 

L'Urban Center è stata l'occasione per illustrare alla cittadinanza 
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i  risultati  del processo di  analisi  e interpretazione urbanistica 
degli  elementi  caratteristici  del  territorio  di  San  Giuliano 
Milanese e le conseguenti  idee progettuali  per  il  futuro della 
città. Ciò è avvenuto sia con due incontri pubblici organizzati 
ad-hoc nell'Urban Center, con la presenza di tecnici, sindaco e 
assessori  della  giunta,  sia  con  l'allestimento  di  una  mostra 
permanente delle tavole di analisi e progetto, grazie alla quale 
si è potuto approfondire, con i singoli cittadini maggiormente 
interessati, alcuni tra i principali temi del redigendo PGT.

La struttura ha inoltre ospitato vari incontri pubblici, come la 
presentazione del progetto “venti098” dei Giovani Portavoce di 
Quartiere (un'iniziativa per favorire la discussione dei temi del 
futuro della città tra i giovani), la presentazione della proposta 
del Piano Urbano del Traffico e un convegno inerente al mercato 
dell'energia e la tutela dei consumatori.

L'Urban Center è stato pensato non solo per la sua funzione 
istituzionale e informativa, ma anche come luogo di  incontro 
per favorire lo scambio di idee. Ecco quindi che a fianco delle 
iniziative  più  propriamente  istituzionali,  sono  state  proposte 
attività  di  aggregazione  e  intrattenimento  come  due  serate 
teatrali e due iniziative musicali.

• Presentazione in Consiglio Comunale del Documento di Piano e   
diretta radiofonica

Il  4/12/2008  è  stato  presentato  al  Consiglio  Comunale  e  ai 
cittadini di San Giuliano Milanese la parte analitico-descrittiva 
del  Documento  di  Piano,  contenente  gli  scenari  di  sviluppo 
futuri del territorio. Tale iniziativa ha fornito ulteriori elementi 
per proseguire il dibattito tra le forze politiche e la cittadinanza 
sulle scelte pensate per la città.

L'evento  è  stato  inoltre  trasmesso  in  diretta  sperimentale 
radiofonica,  finalizzata  alla  maggior  diffusione  possibile  dei 
contenuti e dei temi oggetto di discussione.

Coinvolgimento attivo della cittadinanza

La partecipazione attiva  della  cittadinanza rappresenta senz'altro  il 
cuore del processo di partecipazione legato alla redazione del Piano di 
Governo del Territorio. 
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Prima  di  procedere  alla  disamina  delle  attività  riguardanti  questo 
aspetto del processo partecipativo del PGT di San Giuliano Milanese, 
pare  utile  precisare  il  percorso  e  le  idee  che  hanno  dato  vita  al 
processo.

Per stabilire le fasi di questo ambito si è partiti dal presupposto che 
l'amministrazione   ha il dovere di assumersi tutte le responsabilità 
politiche e gestionali  anche per ciò  che attiene alla  definizione dei 
possibili  scenari  futuri  dello  sviluppo  della  nostra  città. 
L'amministrazione non ha inteso sottrarsi a queste responsabilità, che 
derivano  naturalmente  dal  processo  democratico  della 
rappresentanza. Questa idea si è tradotta, coerentemente con questa 
impostazione,  con  la  scelta  di  evitare  di  procedere  ad  una 
consultazione  della  cittadinanza  che  lasciasse  a  quest'ultima  il 
compito  di  indicare  percorsi  di  sviluppo  e  scenari  futuri. 
Partecipazione  non  significa  stesura  di  una  “lista  della  spesa” 
compilata  dai  cittadini  e  avvallata  dai  responsabili  politici  della 
comunità.  E'  chi  ha  la  responsabilità  politica  che  ha  il  compito  di 
presentare un disegno coerente e supportato da scelte chiare sulle 
prospettive di crescita della città. In questo senso la partecipazione 
diventa un confronto concreto e proficuo con le realtà del territorio, 
chiamate  ad  un  dibattito  su  determinate  strategie  e  ambiti  di 
attuazione delle scelte politiche.

In  questo  senso  si  è  proceduto  alla  definizione  di  un  processo  di 
partecipazione attiva alla redazione del PGT.

Altro  aspetto,  non  secondario,  riguarda  le  forme  attive  di 
coinvolgimento della cittadinanza. 

Una volta stabiliti ed enunciati i temi strategici del Piano di Governo 
del Territorio, definito il modello interpretativo e iniziato il lavoro di 
progettazione  e  definizione  degli  ambiti  di  trasformazione,  ci  si  è 
preoccupati di provvedere alla scelta delle forme di partecipazione. 

Anche in questo caso la scelta dei  soggetti  partecipanti ha seguito 
una  precisa  logica  dettata  da  una  serie  di  considerazioni  legate 
innanzitutto  all'impossibilità  di  optare  per  un  confronto  attivo  con 
tutta  la  cittadinanza  (impossibilità  determinata  non  dal  contesto 
specifico o da una volontà politica,  ma da una facilmente intuibile 
considerazione oggettiva dell'impossibilità di tale azione). Si è quindi 
partiti  dall'individuazione  e  dalla  selezione  di  attori  significativi  di 
riferimento, in base ad aspetti socio- produttivi e di prerequisiti legati 
all'esistenza di rappresentanze organizzate della cittadinanza.

Le  categorie  individuate  come  attori  del  processo  sono  risultate 
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pertanto:
− commercianti;
− organizzazioni del Terzo Settore;
− giovani;
− produttori;
− agricoltori;

Questi  gruppi,  maggiormente  rappresentativi  della  realtà  del 
territorio, sono stati pensati e organizzati in Tavoli di Programmazione 
Partecipata, con forme specifiche di coinvolgimento, di convocazione 
e di interazione.

Si  precisa  che  un  altro  ambito  di  partecipazione  attiva,  parte 
integrante  e  fondamentale  del  processo,  ma  indipendente  dalle 
attività  organizzate  dall'Ufficio  Partecipazione  del  Comune  di  San 
Giuliano  Milanese,  sono  stati  gli  incontri  istituzionali  della 
Commissione Urbanistica e del Territorio, le riunioni di maggioranza e 
gli  incontri  tecnici  di  definizione  di  scelte  e  strategie.  Oltre  alla 
oggettiva impossibilità di rendere conto di tali percorsi, pare superfluo 
una presa in esame di tale aspetto, che oltre rientrare in una normale 
modalità  legata  al  processo  decisionale  di  una  amministrazione 
pubblica, eccede gli obiettivi di questo documento, che sono quelli di 
rendere  conto  della  partecipazione  della  cittadinanza,  al  di  là  alle 
normali pratiche politico-amministrative.

• Tavoli di Programmazione partecipata  

Si  prenderà  ora  in  esame  le  attività  dei  Tavoli  di 
Programmazione,  rimandando  alle  schede  riassuntive  delle 
attività  di  partecipazione  (pagg.  28-32)  l'illustrazione  nel 
dettaglio dei dati del percorso di partecipazione. Precisiamo che 
l'indice di partecipazione (calcolato rapportando il  numero dei 
partecipanti al numero degli appartenenti alla categoria) è un 
dato quantitativo  che deve essere messo in  relazione con le 
modalità di attivazione del tavolo; questo dato non rappresenta 
la valutazione della qualità del processo di partecipazione, ma 
ne rappresenta uno degli elementi descrittivi.
 

Commercianti

In accordo con il Settore Commercio e Attività produttive del 
Comune   di  San  Giuliano  Milanese,  si  è  provveduto  alla 
definizione  dei  partecipanti  al  Tavolo  di  Programmazione 
partecipata  del  Commercio  attraverso  la  convocazione  dei 
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membri del Gruppo di Lavoro del Commercio, attivo da più di 
un decennio presso questo Settore.

L'attenzione  dedicata  alle  problematiche  del  commercio  è 
stata  elevata,  come  dimostrano  le  analisi  e  i  progetti 
presentati nel Documento di Piano.

In  questo  ambito  si  è  proceduto  con  un'indagine  che  ha 
coinvolto i commercianti di San Giuliano Milanese, ai quali è 
stato  inviato  un  questionario  sul  sistema  commerciale 
urbano.  I  risultati  di  questa  indagine  hanno  permesso  di 
ottenere  utili  e  preziosi  dati  che,  una  volta  elaborati  e 
analizzati dall'Ufficio di Piano hanno permesso di perfezionare 
i progetti di città pubblica e la definizione di strategie tese 
alla valorizzazione di questo settore, vitale per il futuro della 
città.

Il lavoro svolto in questo ambito ha permesso di definire una 
serie di interventi  legati  alla definizione di  progetti  di città 
pubblica in direzione del sostegno al commercio attraverso la 
riqualificazione  di  spazi  e  vie  che  vengono  restituite  alla 
socializzazione.

Organizzazioni del Terzo Settore

San Giuliano Milanese è una città ricca di realtà associative 
che  operano  da  decenni  sul  territorio.  Queste  realtà,  così 
come  gli  Oratori  e  le  Cooperative  sociali,  hanno  una 
conoscenza diretta e precisa delle problematiche legate alla 
socialità  e  alla  promozione  di  iniziative  culturali,  socio-
assistenziali  o  ludico-ricreative.  L'esperienza  di  cui  queste 
realtà si fanno portatrici sono apparse da subito preziose per 
il processo di partecipazione legato al PGT.

Il  Tavolo  Programmazione  partecipata  del  Terzo  Settore 
(Associazioni,  Oratori  e Cooperative Sociali)  ha lavorato in 
una prima fase  sulla  definizione degli  ambiti  di  intervento 
delle  realtà  del  territorio,  attraverso  la  georeferenziazione 
delle  varie  attività,  per  passare  poi  alla  seconda  fase  di 
discussione sulle prospettive e sull'opportunità di sviluppo di 
progetti legati alla creazione di una casa per le associazioni e 
di un'area feste.
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Giovani

Il  percorso di  partecipazione dei giovani alla redazione del 
PGT di San Giuliano Milanese, si inserisce in un progetto più 
ampio,  avviato  nel  corso  del  2007  denominato  “Giovani 
Portavoce di Quartiere”. 

L'assessorato alla Pace e Partecipazione del Comune di San 
Giuliano  Milanese,  visto  l'elevato  grado  di  disinteresse  dei 
giovani  nei  riguardi  delle  iniziative  e  dei  progetti 
dell'Amministrazione comunale,  e  in  generale  nei  confronti 
dell'attività  politica,  ha  attivato  un  tavolo  di  lavoro  con  i 
Giovani Portavoce di Quartiere, una vera novità in fatto di 
partecipazione. 

I GPQ sono ragazzi e giovani adulti di età compresa tra i 18 e 
i  30  anni,  selezionati  con  un  Bando  comunale  2007,  che 
rivestono un ruolo di “interlocutori privilegiati" nei rapporti 
con l'Amministrazione, con il compito di rilevare esigenze ed 
elaborare proposte per il futuro della città.

Aspetto  imprescindibile  dell'azione  dei  GPQ  è  senz'altro 
quello  della  comunicazione,  indispensabile  per  il  loro 
radicamento nel  territorio.  Per questo l'Amministrazione ha 
messo a disposizione di questo gruppo una serie di risorse 
per  la  realizzazione  di  un  sito  (www.venti098.it)  e  di  un 
opuscolo (inviato a tutti i giovani tra i 18 e i 30 anni della 
città) contenente una serie di  riflessioni  e di  proposte per 
San Giuliano Milanese. 

Queste proposte e suggestioni, che spaziano dalle tematiche 
della viabilità, ai problemi del lavoro e della vivibilità della 
città, sono entrate nel processo di redazione del PGT.

Agricoltori

L'importanza  dell'agricoltura  per  il  PGT  di  San  Giuliano 
Milanese è rilevabile  innanzitutto con il  perseguimento del 
consumo zero del territorio, che di fatto garantisce anche la 
difesa del territorio agricolo del nostro Comune.

Il  lavoro  svolto  dal  Tavolo  di  Programmazione  partecipata 
dell'Agricoltura, che ha coinvolto le aziende agricole di San 
Giuliano Milanese e le associazioni di categoria, ha permesso 
di porre l'attenzione in direzione di un miglioramento della 
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rete idrica e una possibile zona di “non cultura” in prossimità 
delle autostrade e delle tangenziali.

Produttori

Il progetti di trasformazione di parte della città previsti dal 
PGT  di  San  Giuliano  Milanese  mirano  anche  alla 
valorizzazione e alla riqualificazione delle aree industriali  e 
produttive.
Sulle  proposte  relative  a  queste  aree  e  sulle  strategie  di 
lungo  periodo  pensate  per  preservare  queste  aree  di 
indiscutibile valore e importanza a livello regionale, è stato 
attivato  il  Tavolo  di  Progettazione  partecipata  del  Settore 
Produttivo,  convocando,  in  accordo  con  il  Settore 
commerciale  e  produttivo  del  Comune  di  San  Giuliano 
Milanese, il Gruppo di Lavoro dei Produttori, già attivo presso 
questo settore.
Il  confronto con i  partecipanti  ha permesso di  condividere 
scelte e prospettive per questo ambito di intervento.

• Portale della Partecipazione al PGT (area di partecipazione)  

Questa sezione del sito ha un accesso limitato, ovvero possono 
accedervi  solo  le  persone  autorizzate,  che  lavorano  e 
partecipano ai Tavoli di partecipazione al PGT.

La scelta di avere una zona di accesso limitato è dettata dalla 
necessità di avere all’interno di quest’area degli utenti motivati, 
competenti,  interessati  al  tema ed  al  lavoro  in  svolgimento; 
questo  non  significa  dunque  escludere,  ma  filtrare  l’accesso 
all’area di lavoro per salvaguardarne efficienza ed efficacia.

L’area di partecipazione costituisce uno strumento prezioso, in 
quanto garantisce la trasparenza dello svolgimento dell’intero 
processo:  con  l’attivazione  del  tavolo  online,  ogni  fase,  ogni 
documento, ogni commento vengono archiviati e non possono 
essere  cancellati.  Al  termine del  lavoro  del  tavolo  è  dunque 
possibile percorrere i momenti della discussione, considerando 
tutti i contributi dei partecipanti.

Ogni  Tavolo  è  gestito  da  un  “Process  Owner”  (per  esempio 
l’Ufficio Partecipazione) che ne cura l’avvio delle fasi e presenta 
delle proposte. I partecipanti al tavolo possono contribuire alla 
discussione attraverso l’invio di controproposte, documenti “ a 
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corredo”  utili  alla  discussione  in  corso  e  commentando  i 
materiali presenti sul tavolo.

 

Un esempio di Tavolo di lavoro online  

Nell’ambito dei lavori di redazione del PGT, sono stati attivati 5 
Tavoli online:

- politico
- agricoltura
- commercio
- terzo settore
- parti sociali

Gli utenti registrati nell’area di partecipazione sono 69.

Questo  strumento  è  stato  implementato  dall’Ufficio 
Partecipazione in collaborazione con la Società ECG – Group, in 
riferimento ai lavori del PGT.

L’area di Partecipazione del portale dà la possibilità di gestire 
più “programmi”; è dunque sfruttabile dall’Amministrazione per 
gestire altri progetti.
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Ogni tavolo ha una pagina di Sintesi in cui 
è possibile reperire tutte le informazioni:
la  data di  creazione,  la  data di  chiusura 
del lavori, il nome del gestore del Tavolo, i 
Partecipanti, gli Osservatori.

Per ogni Tavolo è possibile inoltre seguire 
le fasi del lavoro, delle quali è indicata la 
data di inizio e di fine.

Infine  ogni  Tavolo  dispone  di  un’  area 
“Scrivania”  in  cui  è  possibile  inserire, 
consultare e commentare i documenti

Tavoli di partecipazione online



• Questionari e interviste  

Parallelamente  al  lavoro  iniziato  nei  vari  Tavoli  di 
Programmazione partecipata,  sono state messe in  atto   una 
serie  di  azioni,  attraverso  molteplici  strumenti,  che  hanno 
permesso di raccogliere opinioni e commenti dei cittadini sulle 
problematiche  della  città  e  sulle  possibili  soluzioni  future. 
Questo materiale, pur non prevedendo una modalità di incontro 
e  confronto  diretto  con  tecnici  e  amministratori  comunali, 
costituisce un importante lavoro di indagine (seppur di scarsa 
valenza  statistica)  su  parte  delle  tematiche  alle  quali  la 
cittadinanza sembra essere maggiormente interessata. 

Rientrano  in  questa  lavoro  di  raccolta  di  informazioni  i 
questionari della Sperimentazione del Bilancio Partecipativo di 
Serenella,  i  questionari  sul  commercio  destinati  alla 
cittadinanza,  le  schede  raccolte  durante  l'Urban  Center  nel 
“Punto  proposta”  e  le  videointerviste,  realizzate  in 
collaborazione con l'associazione Sparto nel periodo di attività 
dell'Urban Center.
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Schemi riassuntivi del processo 
e delle attività di partecipazione 
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Criticità

Le principali  criticità  del  processo di  partecipazione al  PGT di  San 
Giuliano  Milanese  sono  sostanzialmente  riconducibili  alla  novità  di 
questo  innovativo  approccio  alla  pianificazione  territoriale  e,  in 
generale, alla gestione politica degli interessi collettivi. 

E'  noto  che  ogni  innovazione  genera  disorientamento,  timori  e 
resistenze. La natura umana risponde alle novità cercando certezze, 
creando difese e soprattutto pregiudizi. La storia è piena di esempi: si 
pensi  solo  alle  innovazioni  tecnologiche,  anche  solo  alla  difficoltà 
dell'uomo di “domare” il fuoco, un processo che per noi oggi appare 
scontato.

Allo stesso modo, con le dovute proporzioni  naturalmente, si  deve 
pensare che la partecipazione, in quanto recente e innovativa pratica 
politica, genera una sorta di ingenua (ma comprensibile) diffidenza, 
sia tra i cittadini che tra gli amministratori. 

E' importante insistere su questo aspetto. La partecipazione ha a che 
fare con le reazioni tra le persone, è un fenomeno sociale, richiede 
grande capacità di mettere in gioco convinzioni e visioni. In un certo 
senso si basa sulla fiducia, innanzitutto dei cittadini nei confronti delle 
istituzioni  e  della  politica.  Si  è  già  accennato  al  clima  di  grande 
diffidenza  di  vasti  strati  della  popolazione  italiana  verso  il  mondo 
politico in generale e di come questo processo abbia assunto e stia 
assumendo una rilevanza sempre crescente. Pare quindi naturale che 
queste nuove pratiche di coinvolgimento della cittadinanza scontino 
una sorta di reticenza all'attivo interessamento.

In  verità,  durante  le  giornate  le  giornate  dell'Urban  Center,  molti 
cittadini  hanno  apprezzato  l'iniziativa,  interessandosi  con  molta 
curiosità  alle  analisi  legate  al  modello  interpretativo  o agli  scenari 
futuri  della città. C'è una voglia di  partecipazione che deve essere 
stimolata, anche nel modo giusto.

D'altro  canto,  restando  all'esempio  dell'Urban  Center  e  spostando 
l'attenzione  alla  partecipazione  dei  politici  locali,  si  è  ravvisato, 
purtroppo, uno scarso interesse (a parte naturalmente i momenti di 
presentazione  istituzionali  che  hanno  visto  la  partecipazione  di 
assessori e sindaco). Pare non essersi “acceso” un dibattito politico 
allargato  sui  temi  del  futuro  della  città,  neanche  durante  la 
presentazione del Documento di Piano in Consiglio Comunale, o nei 
giorni seguenti. Non è compito di questo documento esprimere giudizi 
politici, ma pare di poter affermare che questa sia stata una delle più 
importanti criticità del processo. 
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Va  ravvisato  comunque  che,  riprendendo  quanto  accennato 
nell'introduzione, la partecipazione è prima di tutto una scelta e la 
sua continuità dipende dalla volontà degli amministratori. Il fatto che 
sia stato tutto sommato apprezzata la messa in atto del processo di 
partecipazione del PGT di San Giuliano Milanese, con pieno sostegno 
di  tutta  l'Amministrazione  comunale,  potrebbe  non  essere  una 
garanzia di continuità. Queste pratiche vanno alimentate, seguite e 
sviluppate.

Un  altro  aspetto  di  criticità  del  processo  è  la  recente  istituzione 
dell'Ufficio Pace e Partecipazione. La struttura, in staff alla Direzione 
Generale  (a  dimostrazione  della  “trasversalità”  delle  pratiche 
partecipative  rispetto  a  tutti  i  settori),  è  stata  infatti  creata  nella 
primavera del 2007. E' facile intuire cosa comporti la predisposizione 
di  un  nuovo  ufficio,  la  sua  messa  a  regime  e  la  formazione  del 
personale.
  
A  questo  non  secondario  elemento  di  criticità  va  aggiunta  la 
considerazione che la realizzazione del processo è avvenuta in tempi 
ridotti e necessariamente legati al percorso politico/istituzionale.

Risultati

Il risultato senz'altro più importante del processo di partecipazione al 
PGT di San Giuliano Milanese è che ogni iniziativa di coinvolgimento 
attivo  ha  prodotto  delle  riflessioni  accolte  nel  Documento  di 
Piano. E' un risultato che permette con tutta certezza (al di là delle 
criticità  su  esposte)  di  affermare  che  il  processo,  ampiamente 
illustrato in questo allegato al Documento di Piano, ha raggiunto il suo 
principale obiettivo.

L'essere riusciti ad avviare una serie di confronti e approfondimenti 
sui  temi  strategici  del  futuro  della  città  con  i  commercianti,  le 
associazioni, i giovani, gli agricoltori e i produttori ed aver inserito le 
considerazioni emerse all'interno del Documento di Piano dimostra la 
validità del  processo e in generale di  tutta l'esperienza legata alle 
iniziative di partecipazione. 

Non solo, gli incontri, le iniziative e i dibattiti sui temi del PGT hanno 
permesso  di  acquisire  dati  e  informazioni che  consentono  di 
migliorare  la conoscenza delle problematiche del  territorio.  Tutto il 
materiale  raccolto  nelle  iniziative  di  partecipazione,  attraverso 
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questionari,  interviste  e  anche  i  confronti  diretti  con  i  cittadini 
costituiscono un prezioso patrimonio che rimane a disposizione come 
testimonianza  del  processo  e  come stimolo  per  la  riflessione sulle 
visioni della città e dei suoi problemi attraverso gli occhi di chi la vive.

La partecipazione al PGT in Provincia di Milano

L’attenzione posta dall’Amministrazione al processo di coinvolgimento 
della cittadinanza nel delineare il futuro della propria città, unita alla 
volontà di riflessione, confronto e condivisione delle esperienze, ha 
portato  l’Amministrazione  stessa  a  “guardarsi  intorno”  per 
comprendere come hanno agito i Comuni della Provincia di Milano. 
Per  questo  motivo  si  è  deciso  di  intraprendere,  parallelamente  al 
processo di  partecipazione al  PGT,  una ricerca che permettesse di 
indagare le modalità con cui i diversi comuni della Provincia di Milano 
hanno declinato il concetto di partecipazione al Piano di Governo del 
Territorio, previsto dalla legge 12/2005.

Come  già  sottolineato  in  precedenza,  un'interpretazione  restrittiva 
della  legge  consente  infatti  di  assolvere  agli  obblighi  di  legge 
attraverso alcune iniziative (conferenze di valutazione e pubblicazione 
di  documenti),  che  tuttavia  non  sono  garanzia  di  un  processo 
partecipato; una lettura più ampia del concetto di partecipazione, che 
accoglie  la  visione  della  convenzione  di  Aahrus1,  cerca  invece  di 
coinvolgere  i  cittadini  dotandoli  della  possibilità  di  osservazione, 
proposta ed intervento nel processo di redazione del PGT.
 
L'indagine avviata  dall'Ufficio  Pace  e  Partecipazione del  Comune di 
San Giuliano Milanese (la prima in questo senso) si presenta sia come 
un’osservazione delle esperienza attivate, sia come come un’indagine 
conoscitiva su “esperienze pilota”.

La  partecipazione alla redazione del Piano di Governo del Territorio 
rappresenta infatti una “novità” per molte amministrazioni locali, per 
la  prima  volta  prevista  a  livello  legislativo.  L’indagine  si  propone 
dunque  come  spunto  per  la  riflessione   e  per  l’apertura  di  un 
confronto tra le Amministrazioni. 

Crediamo infatti  che la  condivisione delle  esperienze realizzate dai 

1 Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipaizone del pubblico ai processi 
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. Århus, Danimarca, 25 giugno 
1998
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diversi  Comuni,  l’analisi  degli  elementi  positivi  e  delle  criticità 
riscontrate nel  percorso,  rappresentino uno strumento prezioso sia 
per le realtà interessate ad attivare processi di partecipazione, sia per 
quelle che intendono proseguire il percorso intrapreso. 

La prima fase della ricerca si è svolta nell’arco di due mesi (ottobre - 
novembre  2008)  attraverso  la  consultazione  dei  siti  ufficiali  dei 
comuni; se da un lato l’informazione presente su un sito internet  è 
caratterizzata  dalla  “precarietà”  e  prevede  una  precisa  scelta  dal 
punto di vista comunicativo, dall’altro crediamo che l’affermazione di 
internet  e  la  progressiva  dotazione di  mezzi  di  e-governement  da 
parte delle Amministrazioni rendano i loro siti istituzionali importanti 
“vetrine” e fonti di informazione sull’azione di governo della città. 

L’attenzione rivolta alla rete internet è dettata inoltre dalla volontà di 
confronto con quelle  Amministrazioni  che,  come il  Comune di  San 
Giuliano Milanese, hanno accordato un ruolo determinante a questo 
canale  attivando,  oltre  alle  consuete  pratiche  di  partecipazione “in 
presenza”, forme di confronto e partecipazione “online”. 

Da questa prima fase di indagine sono emersi i primi dati, presentati 
in sede di Consiglio Comunale, il 4 dicembre 2008. 

Per approfondire la ricerca e per conoscere i percorsi attivati anche da 
quei  Comuni  che  non  si  avvalgono  di  internet  come  canale  di 
comunicazione,  è  stata  avviata  una  seconda  fase  della  ricerca, 
attraverso l’invio di un questionario agli Uffici URP e agli Assessorati 
competenti. 

Alla ricerca, nella fase di invio dei questionari, ha collaborato anche 
l'Associazione Rete del Nuovo Municipio che raccoglie Enti Locali che 
da anni sono impegnati nella promozione delle pratiche partecipative 
e delle buone prassi di governance.

Fase 1: Dati emersi dall'indagine sul web

Come  accennato  in  precedenza,  una  prima  analisi  relativa  alla 
partecipazione al  PGT nei  comuni della  Provincia di  Milano è stata 
svolta consultando i siti istituzionali in due momenti diversi, per poter 
cogliere  anche  le  informazioni  suscettibili  di  rapide  modifiche  (per 
esempio le notizie presenti nelle sezioni “avvisi” o news”).

Al  fine  di  valutare  il  livello  di  coinvolgimento  della  cittadinanza  al 
processo  di  redazione  del  Piano  di  Governo  del  Territorio  è  stata 
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redatta una “scala di partecipazione”2 che parte da un livello nullo, 
passa per le iniziative di comunicazione, informazione, consultazione, 
per  arrivare  al  coinvolgimento  attivo  della  cittadinanza  in  attività 
“spot” o nell’ambito di una processo strutturato.

Tali  criteri  si  ispirano  all’idea  che  la  partecipazione  possa  essere 
attivata in diverse forme, più o meno approfondite.

La  comunicazione,  e  ancor  meglio  l’informazione  ai  cittadini, 
rappresenta  a  nostra  avviso  il  livello  base,  ma  anche  l’elemento 
fondamentale, per l’attivazione di un processo partecipativo in cui il 
cittadino sia in possesso di quei dati e quelle conoscenze necessari 
per poter  formulare proposte.

Un secondo macrolivello riguarda invece le iniziative in cui il cittadino 
esprime pareri  e viene incluso nel  processo decisionale,  attraverso 
iniziative “spot” o percorsi più strutturati di partecipazione.

    in
fo

rm
azio

n
e

0 Nulla
Sul sito non sono presenti informazioni 
relative al PGT

1 Pubblicazione Sul sito sono pubblicati gli avvisi di avvio della 
procedura di redazione del PGT

2 Informazione
Sul sito è presente una presentazione del 
nuovo strumento urbanistico e delle 
procedure per la sua redazione.

  C
o
in

vo
lg

im
en

to
 

attivo
  

3 Consultazione
Ai cittadini viene chiesto di esprimere un 
parere

4
Iniziative di 
partecipazion
e

iniziative “spot” che prevedono un 
coinvolgimento attivo della cittadinanza

5
Processo di 
partecipazion
e

iniziative di coinvolgimento attivo che si 
inseriscono all’interno di un processo 
strutturato di partecipazione

In alcuni casi, l’inesistenza di siti istituzionali e  le difficoltà tecniche 
riscontrate nell’accesso ad alcuni siti o alla consultazione di alcune sezioni di 
questi non hanno permesso la raccolta di informazioni

2 Immaginiamo i livelli di partecipazione come gradini di una scala, ispirandosi a Arnstein, 
Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation," Journal of the American Planning 
Association, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224
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L'analisi  sul web è stata svolta su tutti  i  comuni della provincia di 
Milano  escluso  il  capoluogo  (189);  tra  questi  il  20%  ha  attivato 
iniziative di coinvolgimento pubblico ed il solo 4% (tra cui il Comune 
di  San  Giuliano  Milanese)  ha  avviato  percorsi  strutturati  di 
partecipazione della cittadinanza. 

Fase 2: Dati emersi dalla rielaborazione dei questionari

Il questionario è stato somministrato a tutte le amministrazioni della 
provincia  di  Milano  (escluso  il  capoluogo);  è  stata  registrata  una 
risposta da parte di 54 Comuni, pari al 29%.

Tale percentuale non presenta un dato di grande rilevanza statistica, 
ma ci permette di ragionare intorno ai temi della partecipazione al 
PGT, della partecipazione urbanistica più in generale e di valutare gli 
elementi positivi e le criticità emerse.

Il  primo  dato  significativo  è  che  molti  comuni  non  hanno  ancora 
avviato le procedure di formazione del PGT e che comunque non sono 
ancora giunti alla sua approvazione ed adozione.

Tra  i  comuni  che  hanno avviato  il  procedimento,  le  percentuali  di 
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partecipazione,  riprendendo  i  criteri  adottati  nella  prima  fase 
dell'indagine, si attestano sui seguenti valori:

I comuni che hanno avviato un percorso di partecipazione al Piano,
hanno messo in luce diverse criticità che possiamo ricondurre a:

• Difficoltà  a  coinvolgere  una   porzione  ampia  di  popolazione. 
Diversi comuni hanno riscontrato livelli bassi di partecipazione e 
scarso  interesse  al  coinvolgimento  da  parte 
dell'amministrazione.

• Carattere tecnico delle tematiche inerenti  il  PGT, che implica 
una grande difficoltà a far emergere il contributo del cittadino.

• Poca  disponibilità  a  ragionare  a  livello  generale.  E  'stata 
riscontrata una difficoltà del cittadino ad affrontare le tematiche 
di  carattere  urbanistico  in  termini  ampi  e  progettuali,  per 
privilegiare problemi contingenti e l'analisi di proposte concrete.

 

Allegato P – Il processo di partecipazione al Piano – Maggio 2009            p. 39

Forme di partecipazione nei comuni
fonte: questionari

informazione 
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partecipazione

37%

informazione consultazione coinvolgimento partecipazione



Conclusioni

Tra le conclusioni  finali  di  questo allegato non può non esserci,  in 
primo luogo, la  considerazione che il processo di partecipazione al 
PGT di San Giuliano Milanese non si concluderà con l’approvazione del 
Documento di Piano, ma dovrà completarsi con una fase altrettanto 
impegnativa  che  prevede  il  lavoro  di  monitoraggio  e 
valutazione legato al percorso attuativo del Piano. In questa fase 
sarà più che mai prezioso il coinvolgimento dei cittadini, soprattutto 
dei  partecipanti  ai  tavoli.  Si  tratta  della  fase  più  delicata  e 
impegnativa, dove i progetti e gli scenari futuri della città dovranno 
prendere corpo e forma e il  lavoro avviato con i  soggetti  coinvolti 
attivamente  è  determinante.  Naturalmente  questo  lavoro  dovrà 
essere supportato da una necessaria e diffusa azione di informazione 
e comunicazione.

In riferimento, invece, alle valutazioni più strettamente attinenti  al 
lavoro svolto nel processo di partecipazione al PGT, si può senz'altro 
affermare che la risposta della cittadinanza è stata sicuramente 
positiva,  soprattutto  in  considerazione  delle  criticità  esposte  in 
precedenza. Sotto questo aspetto, dal punto di vista statistico, non 
pare opportuno tentare di proporre dati o percentuali complessive di 
partecipazione al processo, per una seri di motivi.

Le  iniziative  di  partecipazione  attivate  nel  processo  sono  state 
molteplici  ed  eterogenee,  per  ciò  che  riguarda  le  modalità  di 
partecipazione. Un confronto tra le varie   iniziative pare quindi poco 
opportuno  e  dal  punto  di  vista  statistico  non  comparabili.  Per 
esempio,  considerando  solo  nelle  iniziative  di  comunicazione  e 
informazione  è  chiaramente  non  comparabile  il  dato  di  accessi  al 
portale  con  i  partecipanti  ai  seminari  pubblici:  si  tratta  di  due 
modalità decisamente differenti di partecipazione. Mentre per quanto 
riguarda i  tavoli  di  partecipazione,  per  fare  un altro  esempio,  pur 
volendo  pensare  ci  comparare  o  riassumere  in  un  numero  la 
partecipazione dei soggetto coinvolti,  ci  si  scontrerebbe con la non 
facile  considerazione  della  diversità  di  convocazione  e  della  scelte 
della  modalità  di  selezione  dei  partecipanti.  Ad  esempio,  il  tavolo 
degli  agricoltori  è  stato  convocato  con  un invito  rivolto  a  tutte  le 
aziende agricole del territorio, mentre il tavolo dei commercianti ha 
visto la partecipazione del Gruppo di lavoro delle Attività commerciali, 
già attivo, come si è detto, da alcuni anni presso il Settore comunale 
di riferimento.

Per ciò che riguarda i dati di partecipazione, quindi, si rimanda alle 
schede delle singole attività (pagg. 21 - 32), con tutte le avvertenze 
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esposte sopra.
 
Altra  importante  considerazione  finale  è  la  constatazione  che  il 
processo di partecipazione al PGT di San Giuliano Milanese è 
stato realizzato interamente dalla struttura comunale.  Non è 
un aspetto secondario, trattandosi di una forma innovativa, dinamica 
e multisettoriale di gestione polito-amministrativa.
 
In  ultimo,  ma  non  per  importanza,  si  accenna  all'importante 
potenziale del PGT, in termini di “sguardo di insieme” sulle prospettive 
di sviluppo della città, per  l’attivazione dei Bilanci Partecipativi 
nei quartieri di San Giuliano. Il Piano di Governo del Territorio, in 
quanto  strumento  di  analisi,  interpretazione  e  valutazione  delle 
prospettive di sviluppo future della città è un documento prezioso sul 
quale  possono  essere  impostate  considerazioni  di  prospettiva  dai 
cittadini  dei  vari  quartieri,  che  potranno  esprimersi,  con  i  Bilanci 
Partecipativi di Quartiere, sulla destinazione di risorse in armonia con 
la San Giuliano del prossimo decennio.
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