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BILANCIO PARTECIPATIVO-INDIVIDUAZIONE AREE TEMATICHE
ED AVVIO PROCEDURE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemilaventuno, addì ventisette del mese di maggio, alle ore 17:30, nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

Presenti
X

1.

BELLOLI SONIA MARGHERITA

Sindaco

2.

TEMELLINI ANITA

Vice-Sindaco

X

3.

BONIZZI LUCA

Assessore

X

4.

CATALDI PIETRO

Assessore

X

5.

SERRA GIACOMO

Assessore

X

TOTALE

5

Assenti

0

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale MAGGI dott. PAOLO, il quale provvede alla redazione
del seguente verbale.
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BELLOLI SONIA MARGHERITA - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il Regolamento per la disciplina del Bilancio Partecipativo, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 39 del 14.10.2019;
Premesso che gli obiettivi del Bilancio Partecipativo sono:
a)facilitare l’informazione e il confronto con i cittadini promovendo scelte e decisioni condivise, riducendo i conflitti e
sviluppando un rapporto di fiducia e scambio tra istituzioni e popolazione;
b)rispondere in modo più efficace alle necessità della popolazione assicurando una maggiore corrispondenza tra
bisogni da soddisfare e risorse disponibili;
c)favorire la partecipazione per ridurre i rischi di marginalizzazione dei singoli e di categorie di soggetti;
d)valorizzare e dare forza alle conoscenze, alle competenze ed all’impegno diffusi nella società civile;
e)promuovere nuove forme di comunicazione pubblica per una piena affermazione del diritto alla trasparenza e della
cittadinanza attiva.
Rilevato che il Bilancio Partecipativo costituisce uno strumento di democrazia diretta attraverso il quale i cittadini
partecipano alle decisioni che riguardano l’utilizzo e la destinazione di una parte delle risorse economiche dell’Ente,
nelle aree e nei settori del proprio territorio;
Dato atto che nel Bilancio di Previsione 2021 è stata stanziata la complessiva somma di € 30.000 da sottoporre alla
partecipazione;
Considerato che gli artt. 3 e 5 del citato Regolamento attribuiscono alla Giunta comunale la competenza ad
individuare le aree tematiche da sottoporre al processo partecipativo e il limite di spesa per ciascun progetto;
Atteso che la procedura partecipata per la presentazione di progetti da parte dei soggetti aventi diritto può
riguardare:
1. Lavori pubblici, mobilità, viabilità(a titolo esemplificativo: interventi su strade ed opere ad esse
collegate;abbattimento delle barriere architettoniche;installazione di nuova segnaletica stradale)
2. Spazi ed aree verdi(a titolo esemplificativo: individuazione, progettazione e realizzazione di interventi relativi ad
aree verdi della città, di piccolo vicinato e di verde di arredo urbano;interventi di manutenzione straordinaria del
verde municipale;attrezzature nei parchi pubblici).
3. Attività socio-culturali e sportive (a titolo esemplificativo: organizzazione di mostre, dibattiti, manifestazioni di arti
rappresentative e figurative e mostre di produzione artigianale; programmazione e realizzazione di spettacoli teatrali,
musicali e cinematografici, nonché manifestazioni folcloristiche e spettacolari; realizzazione di visite guidate di
iniziative tendenti alla divulgazione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, naturale e paesistico;
programmazione e realizzazione di manifestazioni sportive e attività inerenti allo sport; proposte relative alla
realizzazione ed all’acquisto di impianti ed attrezzature per l’esercizio dello sport).
4. Politiche sociali, educative e giovanili (a titolo esemplificativo: realizzazione di iniziative a carattere sociale a favore
di anziani, minori, immigrati e soggetti adulti indigenti; iniziative
volte a migliorare i servizi ai disabili ed in generale a favorire soggetti che si trovano in situazione di non completa
autonomia; realizzazione di iniziative volte a favorire la valorizzazione, il coinvolgimento, l’espressione, il sostegno e
l’integrazione dei giovani).
5. Lo sviluppo socio-economico negli ambiti di turismo, agricoltura, artigianato, ambiente, commercio, innovazione
tecnologica.
Ritenuto di individuare per il 2021 n. 3 aree tematiche:
- Spazi ed aree verdi, spesa massima € 15.000
- Attività socio-culturali e sportive, spesa massima € 7.500
- Politiche sociali, educative e giovanili, spesa massima 7.500
Dato altresì atto che si intende concludere il processo partecipato entro il 31 dicembre e, a tale scopo, come previsto
dall’art. 8 del Regolamento per la disciplina del Bilancio Partecipativo, è necessario avviare la procedura partecipata
avvalendosi del gruppo di coordinamento denominato, Unità di Progetto, composto dal Sindaco, dall’Assessore al
Bilancio, dal Responsabile del Settore Socio-Economico nonché dalle professionalità necessarie interne od esterne alla
struttura comunale.
Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione consiliare n. 4 del 30.03.2021, che ha approvato il Bilancio di Previsione per l’anno in corso;
Ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA
1. Di avviare il processo di partecipazione previsto dal Regolamento per la disciplina del Bilancio Partecipativo
che consta delle seguenti fasi:
Prima fase: Informazione e consultazione
Seconda fase: Raccolta delle proposte
Terza fase: Valutazione delle proposte e verifica ammissibilità
Quarta fase: Approvazione del documento delle proposte ammesse alla votazione
Quinta fase: Votazione dei cittadini
Sesta fase: Chiusura della procedura, monitoraggio e rendicontazione
2. Di dare atto che l’individuazione dei progetti da finanziare (Quinta fase) dovrà concludersi entro il 31
dicembre 2021 al fine di assumere i conseguenti impegni di spesa a valere sul Bilancio 2021;
3. Di demandare, come previsto dall’art. 8 del citato regolamento, all’Unità di Progetto l’avvio e la gestione del
progetto partecipativo individuando, a tale scopo, nel gruppo di coordinamento oltre al Sindaco, l’Assessore
al Bilancio e il Responsabile del Settore Socio Economico, la dott.ssa Gabriella Fontana, Responsabile del
Settore Affari Generali e il sig. Giovanni Zampariolo, Coordinatore del Tavolo permanente sulla Terza età e
Welfare cittadino;
4.
-

Di individuare 3 aree tematiche che saranno oggetto del processo per l’anno 2021:
SPAZI ED AREE VERDI, SPESA MASSIMA € 15.000
ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI E SPORTIVE, SPESA MASSIMA € 7.500
POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI, SPESA MASSIMA 7.500

5. Di dare atto che la valutazione delle proposte che perverranno dai cittadini e relative alle tre aree tematiche
sopra indicate sarà svolta, come prevista dal Regolamento, dal Nucleo di Valutazione composto dal Sindaco,
dall’Assessore al Bilancio, dal Responsabile del Settore Socio-Economico, dal Presidente della Commissione
Bilancio, dai consiglieri comunali capigruppo della minoranza consiliare nonchè dall’Assessore e dal
Responsabile del Settore competente dell’area tematica cui si riferisce il progetto.
6. Di trasmettere il presente provvedimento ai componenti dell’Unità di Progetto;
7. Al fine di avviare le procedure necessarie, di dichiarare con separata ed unanime votazioni, il presente atto
immediatamente eseguibile.

Letto confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to BELLOLI MARGHERITA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MAGGI dott. PAOLO

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE (comprensiva di n._-_allegati)



Viene affissa in copia all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 08.06.2021



Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari;



E’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MAGGI dott. PAOLO
Dal Municipio, lì 08.06.2021

ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all’Albo Pretorio dell’Ente e
che, pertanto, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000.
Dal Municipio, lì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

