Il Bilancio Partecipativo

Cos’è
Il bilancio partecipato è un percorso che mira a
coinvolgere i cittadini per renderli parte attiva di
alcune scelte dell’amministrazione sia attraverso la
condivisione delle proposte sia con il loro voto su
tali proposte.
Si caratterizza sia come spazio di confronto fra
cittadini e tra cittadini ed amministratori, sia come
momento di apprendimento collettivo in cui tutte le
parti coinvolte sono chiamate ad approfondire
tematiche di interesse collettivo.

Il Bilancio Partecipativo

Perché
Per attivare il desiderio di partecipazione,
Per migliorare il confronto tra istituzioni e cittadini,
Per trasferire il potere decisionale ai cittadini,
Per il gusto di sentirsi parte di qualcosa,
Per il piacere (e il dovere) di occuparsi della propria
città,
Per rendersi portavoce delle problematiche e delle
esigenze della comunità

…ma prima di cominciare
vediamo quali sono i macro-progetti già messi in
campo dall’Amministrazione Comunale di
concerto con la Regione Abruzzo

IL «MASTERPLAN» LETTOMANOPPELLO

1,9 MLN
1,3 MLN
(20,2 MLN
ENTRO IL 2020)

1,9 MLN

Comprensorio
sciistico
Majelletta

Dissesto
idrogeologico

3,5 MLN

Lavori rete fognante
depuratore

Recupero
fontane storiche

Parco
fluviale

I PROGETTI
2016 - 2017
Albergo diffuso
300
mila

2 MLN

13
MILIONI
1,1 MLN

Parco dei
Tholos

30
MILA

Strada prov.
Scafa Passolanciano

Banda larga
Sentieristica
MTB

Impianti sportivi
Valorizzazione
Grotta delle Praie

1,2
MLN

Il Bilancio Partecipativo
Chi può partecipare
Nel processo di partecipazione sono coinvolte tutte
le persone fisiche residenti nel territorio comunale
che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età
nonché tutte le associazioni, le ditte, gli enti
pubblici e privati che abbiano sede legale od
operativa nel territorio comunale.
Inoltre, la prossima edizione vedrà anche il
coinvolgimento della scuola elementare e media al
fine di rendere protagonisti anche i più giovani nel
processo di partecipazione cittadina.

Il Bilancio Partecipativo
Come si articola e quanto dura
Il Bilancio partecipativo si articola in 5 fasi principali:
LE FASI
1 - INFORMAZIONE (Assemblea pubblica)
2 - RACCOLTA DELLE PROPOSTE

LE SCADENZE
20 febbraio
20 febbraio – 30 aprile

3 - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

15 maggio

4 - DOCUMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

31 maggio

5 - VOTAZIONE PUBBLICA

Dal 1° al 15 giugno

6 - REALIZZAZIONE…

nel corso del 2016

Il Bilancio Partecipativo

Le aree tematiche
Possono
essere
oggetto
del
bilancio
partecipativo le politiche pubbliche relative ad
una o più aree tematiche scelte tra le seguenti:
Ambiente
Ecologia
e Sanità

Lavori
Pubblici

Sviluppo
Economico
e Turismo

Spazi e
Aree verdi

Politiche
Giovanili

Attività sociali,
scolastiche,
educative,
culturali e
sportive

Il Bilancio Partecipativo
Come funziona
Prima Fase - INFORMAZIONE
La fase iniziale della partecipazione riguarda
l’informazione che avviene mediante la
convocazione di una apposita Assemblea
Pubblica.
L’Assemblea pubblica serve a far conoscere
l’iniziativa alla cittadinanza ed a spiegare
contenuti e modalità del processo partecipativo.

Il Bilancio Partecipativo
Come funziona
Seconda Fase - RACCOLTA DELLE PROPOSTE
Entro il termine stabilito, ogni soggetto potrà far pervenire il proprio contributo, sotto
forma di osservazioni e proposte, che dovrà essere esplicitato nell’apposita scheda di
partecipazione e presentato in base a quanto indicato nell’avviso pubblico stesso.
La scheda di partecipazione può essere ritirata negli uffici comunali o scaricata
direttamente dal sito internet del Comune.
La presentazione delle proposte dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:
tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune;
tramite compilazione on-line nell’apposita sezione sul sito internet del Comune;
tramite invio per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
tramite posta elettronica certificata;
tramite e-mail ordinaria (allegando copia di un documento di riconoscimento)
Le proposte devono riguardare esclusivamente le aree tematiche previste dal
Regolamento.
Ogni soggetto interessato potrà presentare una sola scheda di partecipazione.

Il Bilancio Partecipativo
Come funziona
Terza fase - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte presentate durante il periodo stabilito vengono verificate dai tavoli tecnici
di approfondimento composti dai Responsabili dei servizi comunali, dal Sindaco, dal
Presidente del consiglio comunale, dagli Assessori e dai Presidenti delle commissioni.
Le proposte vengono distinte in:
Segnalazioni: piccoli interventi di modesta entità che vengono immediatamente
trasmessi agli uffici competenti e che non faranno parte del documento di
partecipazione;
Interventi: opere o interventi di interesse di scala comunale e/o di quartiere o zona
che necessitano di una istruttoria tecnica e di una valutazione di priorità.
I criteri con i quali si valutano le proposte sono i seguenti:
Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;
Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;
Stima dei costi;
Stima dei tempi di realizzazione;
Priorità;
Caratteristica del perseguimento dell’interesse generale;
Caratteristica dell’innovazione;
Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.

Il Bilancio Partecipativo
Come funziona
Quarta fase - DOCUMENTO DELLA PARTECIPAZIONE
Le proposte, con esclusione di quelle che risultino in
contrasto con la disciplina del regolamento o il cui
contenuto non sia pertinente, saranno ordinate e
rappresentate
in
un
documento
denominato
“Documento sulla partecipazione”.
Il documento sulla partecipazione predisposto
successivamente alla conclusione della fase di
valutazione, sarà pubblicato sul sito web del Comune al
fine di renderlo consultabile a tutta la cittadinanza.

Il Bilancio Partecipativo
Come funziona
Quinta fase - VOTAZIONE PUBBLICA DELLE PROPOSTE
Una volta pubblicato il Documento della partecipazione contenente tutti i
progetti pervenuti dai cittadini e ritenuti idonei dai Tavoli tecnici di
approfondimento, l’Amministrazione Comunale provvederà a rendere noto il
periodo di votazione entro il quale i cittadini potranno votare i progetti.
La votazione potrà essere effettuata dalla cittadinanza attraverso l’apposita
sezione dedicata sul sito web del Comune ed in eventuali “punti di
partecipazione” appositamente individuati e dislocati all’interno del territorio
comunale.
La somma dei voti telematici raccolti sul sito web del comune e quelli cartacei
espressi negli appositi “punti di partecipazione” andranno a costituire una
specifica classifica redatta in ordine decrescente dal progetto più votato a
quello meno votato.
In base all’ordine di classifica il Comune provvederà ad avviare la realizzazione
dei progetti più votati fino all’esaurimento delle disponibilità finanziarie.
Lo stato di avanzamento dei progetti verrà monitorato sul sito web del
Bilancio partecipativo.
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Le risorse
Ogni
anno
il
Comune
stanzia
un
importo del bilancio comunale a favore
del Bilancio Partecipativo per rendere CONCRETI
i progetti e le proposte pervenute dai cittadini.
Per l’anno 2016 l’Amministrazione Comunale ha
deciso di stanziare ben

15 mila Euro

LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Il Bilancio Partecipativo
ricordiamo i canali a disposizione
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 pec comune.lettomanoppello@pec.it
www.comune.lettomanoppello.pe.it

BILANCIO PARTECIPATIVO 2016

PartecipiAMO il Comune,
programmiamo insieme il
nostro futuro!

