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COMUNICATO STAMPA

C.S. 40/2018

BILANCIO PARTECIPATIVO 2018: 
PRESENTATI I PROGETTI PIÙ VOTATI DAI CITTADINI

Nell’incontro  pubblico  di  lunedì  25  giugno  2018  nella  Sala  del  Consiglio
comunale, alla presenza del sindaco Roberto Falcone e di tutti i protagonisti del
lungo percorso del Bilancio Partecipativo 2018, sono stati presentati i progetti
vincitori, che sono: “Viviamo la Rigola” (530 voti, 37,32%), “Central Park” (572,
40,28%) e “Lo Sport è Salvo” (458, 32,25%). Sono stati 1420 i cittadini che hanno
votato correttamente per questa edizione, mentre 148 sono stati quelli che non
hanno completato la procedura di voto.
Il Bilancio Partecipativo 2018 ha coinvolto 68 cittadini estratti a sorte, i quali
sono arrivati alla presentazione delle proprie idee progettuali dopo un percorso
di 5 incontri per quartiere, assistiti dagli operatori del Centro Studi Sereno Regis
e dal  Gruppo di  Lavoro  Organizzativo,  composto da funzionari  del  Comune e
volontari civici.

Il sindaco Roberto Falcone dichiara:  «Un lavoro di squadra impegnativo che ha
portato risultati incredibili  in termini non solo di votanti, ma soprattutto di
partecipazione. E i risultati sono ancora più appaganti, se si considera che in
questo  Comune  non  c’è  ad  oggi  un  vero  e  proprio  ufficio  dedicato  alla
partecipazione e che ogni singolo pezzetto di questo Bilancio Partecipativo è
stato condotto da cittadini volontari e da chi, all’interno dell’Ente, si è prestato
per dare  una mano,  in  particolare  Roberto Cammarata  e Valentina  Criveller
dell’Urp. A prescindere dai vincitori, quello che conta è la qualità di tutto il
processo  e  il  riavvicinamento  dei  cittadini  alla  “cosa  pubblica”,  perché  i
partecipanti  estratti  a  sorte,  che  hanno  aderito  devo  dire  con  grande
entusiasmo, hanno capito limiti e opportunità dell’amministrare. E questo va al
di là di ogni colore politico e ogni divisione».
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