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C.S. 03/2017

IL BILANCIO PARTECIPATIVO
I PROGETTI  SCELTI DAI CITTADINI 

A SEGUITO DELLE VOTAZIONI AVVENUTE IN CITTA’

Dal 28.11 al 05.12.16 si sono tenuti gli incontri pubblici sul “Bilancio Partecipativo”
(uno  per  ciascun  quartiere)  al  fine  di  illustrare  alla  cittadinanza  i  contenuti  dei
progetti  candidati,  individuati  tra  le  proposte  avanzate  dai  cittadini  durante  gli
incontri  con  i  quartieri,  tenutisi  lo  scorso  anno  e  raccolti  come  esigenze,  in
occasione  di  incontri  con  gli  amministratori.  Questi  incontri  sono  stati  anche
organizzati  per  spiegare  il  funzionamento  della  votazione  che  si  è  svolta  dal
9.12.16 al 18.12.16. Ricordiamo che il Bilancio Partecipativo è uno degli istituti di
partecipazione popolare scelto dall’amministrazione comunale come strumento per
avvicinare i cittadini alla gestione della “cosa pubblica”.

150.000 euro a disposizione della collettività: dalla creazione di un percorso per
ipovedenti con “sistema Loges” alla realizzazione di 38 scivoli dislocati in vari punti
della città; dall’installazione di 5 nuovi punti luce alla fornitura e posa di panchine
con sedute in plastica riciclata; dalla postazione di nuove telecamere alle lavagne
interattive multimediali per le scuole, per arrivare all’installazione di nuove pensiline
alle fermate del bus. Questi alcuni dei 15 progetti candidati. 

579 i votanti, residenti che, dopo essersi autenticati con il proprio codice fiscale
hanno  potuto  manifestare  la  propria  preferenza,  votando  2  progetti,  nelle  due
modalità  previste  per  il  voto:  registrandosi  nella  piattaforma  realizzata  on-line
oppure  presentandosi  in  comune  nell’apposito  ufficio  votando  con  le  stesse
modalità sopra descritte.

L’Assessore  alla  Partecipazione  Paola  Saja: «Ringrazio  innanzitutto  i  579
votanti che hanno creduto in questo primo esperimento di Bilancio Partecipativo e
in questa modalità, nuova per la città di  Venaria, di  coinvolgere i  cittadini  nella
scelta  dei  progetti  da  realizzare.  Con  l’espressione  delle  loro  scelte,  hanno
consentito inoltre all’amministrazione di avere una migliore percezione di ciò che i
cittadini desiderano vedere realizzato per una città migliore. Le sensibilità su certi
temi emergono meglio quando i cittadini si esprimono, questo è ciò che è avvenuto
con queste votazioni. Auspico che nelle prossime edizioni, quando la Città vedrà
realizzati  questi  progetti,  un  maggior  numero  di  cittadini  senta  il  desiderio  di
partecipare a queste scelte. Ringrazio gli uffici che hanno lavorato alla definizione
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tecnica ed economica dei progetti, il  settore informatico che si è occupato della
configurazione  del  sistema  di  voto  e  coloro  che  hanno  collaborato  alla
pubblicizzazione  del  progetto.  Quest’anno  abbiamo  realizzato  un  Bilancio
Partecipativo in un forma che non sarà quella definitiva, ma che ci ha permesso di
affrontare  questa  prima  esperienza  e  far  conoscere  questo  istituto  di
partecipazione popolare ai cittadini, in una forma semplice, per poter introdurre lo
strumento nella realtà amministrativa della nostra città. Nel corso dei prossimi anni
questo  strumento  verrà  affinato  ed  arricchito,  coinvolgendo  maggiormente  i
venariesi nella scelta dei progetti candidati».

Ecco i sette progetti che saranno realizzati in città:

1. 16,86 %  LIM PER LE SCUOLE: Acquisto ed installazione di 10 Lavagne
Interattive Multimediali per le scuole dei due istituti comprensivi.
Costo € 25.000;

2. 15,25 %  RIDUZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE:  Realizzazione di
38 scivoli dislocati in vari punti della città.
Costo € 27.000;

3. 13,83 % SISTEMAZIONE GIARDINETTI BIMBI: Giardino Corso Matteotti e
giardino  via  Boschis,  costruzione  di  area  di  aggregazione  con  panche,
tavolini, percorsi sensoriali e implementazione arborea.
Costo € 19.600;

4. 9,37  %  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA:  Illuminazione  percorso  ciclo
pedonale di via Barbicinti su 26 pali esistenti: raddoppio dei corpi illuminanti.
Costo € 26.400;

5. 8,12  %  TELECAMERE  DI  SICUREZZA:  Installazione  di  telecamere  di
sicurezza nelle zone via Canale e zona verde di Altessano.
Costo € 10.000;

6. 7,85 % PENSILINE ALLE FERMATE DELL'AUTOBUS: Attrezzaggio di n° 4
fermate, ovvero: n° 2669 Buridani, n° 2457 Trento linea VE1 in uscita, n°
2458 S. Giuseppe, n° 2325 Rigola linea 11 in uscita.
Costo € 29.200;

7. 6,51 % INSTALLAZIONE DI FONTANELLE NELLE AREE VERDI percorso
di Corona Verde della Città. Il progetto verrà realizzato parzialmente (ovvero
sino al raggiungimento dei 150.00 euro) per un totale di € 12.800.
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Va un grande ringraziamento a tutte le cittadine ed i cittadini venariesi che hanno
partecipato  così  numerosi  a  questa  prima edizione  del  “bilancio  partecipativo”,
dimostrando  affezione  oltre  che  partecipazione  alle  scelte  dell’amministrazione
pubblica locale.

Il Sindaco Roberto Falcone «la partecipazione dimostrata dai cittadini in questa
prima edizione, conferma che, la strada intrapresa è quella giusta. Questo primo
risultato deve essere per noi stimolo a migliorare la progettazione delle edizioni
future  e  per  aumentare  ancor  di  più  la  collaborazione  tra  amministrazione  e
cittadini, nella definizione dei prossimi progetti». 

Info: 011.4072282 - 214 
www.comune.venariareale.to.it – Bilancio Partecipativo

Ufficio Stampa Città di Venaria Reale
Claudio Clay Beltrame
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