Con preghiera di
Pubblicazione e diffusione
Venaria Reale
23.11.2016 ore 08,00

COMUNICATO STAMPA
C.S. 89/2016

IL BILANCIO PARTECIPATIVO

Uno degli istituti di partecipazione popolare scelto dall’amministrazione comunale
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”. Prevede che una quota del bilancio comunale
venga destinata a progetti indicati direttamente dalla cittadinanza. Essendoci molte
forme di Bilancio Partecipativo, come primo approccio si è scelta una modalità
semplice che permettesse di arrivare alla realizzazione di un progetto in un tempo
ragionevolmente breve.
Il Sindaco Roberto FALCONE: «La voce di bilancio relativa al 2016, prevede un
impegno di spesa di 150.000 euro derivati dall’avanzo dell’ultimo bilancio
consuntivo ed in funzione di questa disponibilità, abbiamo deciso di procedere nel
modo seguente. A fronte degli incontri organizzati con i cittadini, abbiamo stilato un
elenco delle richieste e delle sollecitazioni di intervento di maggior interesse da
parte loro. Successivamente è stato valutato quali fossero gli interventi idonei a
questo tipo di progetto»
I progetti, emersi dalle riunioni condotte in ciascuno dei cinque quartieri della città,
rispettano i seguenti parametri di valutazione:
- Il progetto deve poter essere concluso nell’ambito del bilancio partecipativo
di quest’anno, quindi non deve avere strascichi di costi di gestione negli
anni successivi;
- Deve avere un costo che non superi un quarto dell’ammontare complessivo
della cifra disponibile, per garantire la possibilità far arrivare a compimento
più progetti;
- Non deve essere compreso tra gli interventi già previsti
dall’amministrazione, a breve termine.
Prossimamente si terranno i seguenti cinque incontri pubblici (uno per ciascun
quartiere) al fine di illustrare alla cittadinanza i contenuti dei progetti proposti e per
spiegare il funzionamento della votazione:
./.
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28/11/2016 ore 18:00 Auditorium Scuola M. Lessona (succursale);
30/11/2016 ore 18:00 Centro d’Incontro Rigola;
01/12/2016 ore 18:30 Centro d’incontro Iqbal Masih;
02/12/2016 ore 18:00 Centro d’incontro Bonino;
05/12/2016 ore 18:00 Sala incontri Parrocchia Santa Gianna.

Quanto sopra verrà pubblicizzato sia tramite il Sito internet dell’Ente, sia tramite la
Pagina Facebook della Città.
L’Assessore alla Partecipazione Paola SAJA: «Per la raccolta delle preferenze
da parte dei cittadini ci avvarremo di un software libero che consentirà di operare
ad un costo contenuto, dovuto fondamentalmente alla componente di
personalizzazione. Per l’espressione della preferenza, si potrà accedere previo
riconoscimento attraverso codice fiscale e con controllo basato sull’anagrafica
comunale. La votazione potrà avvenire on-line o direttamente presso il comune, in
modo di incrementare la facilità di accesso alla piattaforma. In entrambi i casi il
voto verrà registrato direttamente sull’applicativo, al fine di consentirne il conteggio
contestualmente alla sua espressione».
Al termine del periodo previsto per le votazioni, che sarà di una settimana circa,
verranno resi pubblici i risultati ed i progetti che avranno ottenuto il maggior
numero di voti, fino ad un ammontare pari alla cifra stabilita, verranno realizzati.
Questa modalità di realizzazione del bilancio partecipativo è destinata, nei prossimi
anni, ad evolvere verso forme più articolate e che possano coinvolgere
maggiormente i cittadini di Venaria.
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