
   COMUNE DI LETTOMANOPPELLO 

Il Consigliere delegato al Bilancio 

 

A tutti i cittadini 

del Comune di Lettomanoppello 

 

Caro Cittadino, 

come saprai da alcuni anni il Comune di Lettomanoppello attraverso il Bilancio Partecipato ha 

intrapreso un percorso di coinvolgimento e di partecipazione per rendere i cittadini parte attiva 

della vita amministrativa comunale. 

Si tratta di un esempio concreto di “democrazia dal basso”, un nuovo modo di amministrare il 

territorio grazie al quale tutta la cittadinanza (singolarmente o in forma associata) ha la possibilità di far sentire la 

propria voce manifestando esigenze e proponendo progetti da realizzare sul territorio. 

Per l’Amministrazione Comunale è uno straordinario strumento di ascolto, di relazione e di comunicazione con la 

propria cittadinanza in quanto, grazie al Bilancio Partecipato, ogni cittadino ha la possibilità concreta e diretta di 

rappresentare le proprie necessità ed esporre le problematiche locali. 

Tanti di voi hanno qualche volta sognato di poter scegliere una soluzione efficace per il nostro paese o addirittura 

per il proprio quartiere. Dove creare un’area verde, come risolvere un problema o quale spazio potrebbe 

generare nuove opportunità. Oggi tutto questo è possibile grazie al Bilancio Partecipativo.  

Ma Come funziona? Ogni anno il Comune stanzia un importo del bilancio comunale a favore del Bilancio 

Partecipato per la realizzazione di progetti e iniziative relative alle aree tematiche previste dal regolamento: 

singoli cittadini (dai 16 anni in su), associazioni e tutti gli altri soggetti residenti e operanti nel territorio comunale 

possono presentare progetti o semplici suggerimenti. Le proposte presentate verranno vagliate dagli uffici 

comunali per verificarne la fattibilità tecnica e contabile. Successivamente quelle considerate sostenibili verranno 

quindi votate da noi cittadini per scegliere quelle meritevoli di finanziamento e, quindi, di realizzazione. 

Inoltre, questa edizione vedrà anche il coinvolgimento della scuola elementare e media al fine di rendere 

protagonisti anche i più giovani nel processo di partecipazione cittadina. Si tratta di un progetto innovativo 

sviluppato in collaborazione con la direzione scolastica grazie al quale, per la prima volta, i nostri ragazzi potranno 

dire la loro e “suggerire” come impiegare parte delle risorse del Comune per migliorare la loro vita di tutti i giorni.  

Certo del Tuo senso civico e dello spirito partecipativo che da sempre contraddistingue il popolo Lettese, Ti invito 

a dare il Tuo contributo all’iniziativa sia in prima persona che spronando a partecipare gli altri concittadini.  

PartecipiAMO il Comune, 

programmiamo insieme il nostro futuro!   Il Consigliere delegato al Bilancio 

         Dott. Michele Di Paolo 

 

 

 

Presenta la tua scheda di partecipazione entro il 30 APRILE attraverso i 

numerosi canali messi a tua disposizione dall’Amministrazione Comunale: 
 

 

 

Info e regolamento sul sito www.comune.lettomanoppello.pe.it 

in Municipio 

all’Uff. Protocollo 

dal sito web 

istituzionale               

dalla pagina Facebook 

del Comune 

tramite posta 

raccomandata a.r. 

           tramite e-mail    

partecipoaletto@gmail.com            

                  tramite p.e.c. 

comune.lettomanoppello@pec.it 


