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Libero Consor{o Comunale di Enna

BILANCIO PARTECIPATO
L'Amministrazione Comunale anche per l'esercrzio ftnanztano 20L7 intende coinvolgere

i

cittadini nella formazione delle scelte amministrative, partecipando, per una quota,

direttamente alla distribuzione delie risorse Frrranzrane destinate aTfa comunità., nel
rispetto dell'art. 6 comma 1 della L.R.24/01/2014

n.5 e s..m.i. e del Regolamento

comunale, approvato con delibetazione del Consiglio Comunale n. 53 deIT / 1.1/2017 .

g r rrtÍe la più
partecipazione, sarà awiato un
^mpt^
^
percorso di ascolto diretto della popolazione per la gestione e lo sviluppo del territorio.
Con regole chiare e definite, volte

In particolare

sarà.

chiesto ai cittadini di esprimersi e partecipare alle decisioni riguardanti

interventi e opere di import^nz^ str^tegica per il nostro Comune.

Si tf^lta di "progetti"

ricadenti

in

specifìche aree tematiche ritenute prioritarie

dall'Amministrazione e che crediamo siano nel cuore

di ogni cittadino che guarda

al

domani con fìducia.

Con questi propositi l'Amministrazione ha scelto di coinvolgere la cittadinanza; un
nuovo modo di programmare I'attività" amministrattva grazie al quale ogni cittadino potrà

contribuire alla stesura del Bilancio Partecipativo, esprimendo

il proprio voto e

formulando proposte per far sì che si trasforrnino in fatti e rea)tzzazioni concrete.

Tutto questo per un futuro più condiviso

e partecipato a Villarosa, per una realtà. dove

il

cittadino sarà artefice e protagonista delle scelte amministrative.

Cos'è

Il

il Bilancio Partecipatìvo.

Bilancio Partecipativo è uno strumento di democrazia drretta con cui

i

cittadini

possorìo contribuire a decidere come investire parte delle risorse del Bilancio Comunale.

La partectpazione dei cittadini awerrà. mediante riunioni pubbhche dove la popolazione
è invitata ad illustrare

i propri

bisogni e le soluzioni proposte per Ia rcaltzzazione nel

rispetto deile disponibilità economiche e finanziane messe

a

disposizione dall'Ente.

L'Amministrazione di Villarosa, nell'intento di promuovere e favorire la partecipazione
dei cittadint alla vita pubblica locale, ha scelto di applicare il metodo della partecipazione
all'attività" strategica

di

elaborazione del Bilancio

di previsione, attivando una serie di

strumenti che consentiranno alla cittadtf:r rtza, di interagire con

il

Comune nelle sceite

riguardanti la gestione delle risorse frnanziarte.

Ai

sensi dell'art. 6 comma 1 della

L.R.24/OI/2014 n. 5 e s..m.i., a decorrere dal201.5,at.

comuni è fatto obbligo di spendere almeno {2per cento delie somme loro trasferite con

forme di democrazta partecipata, ualtzzando strumerìti che coinvolgano la clttadtnanza
per la scelta dt aztortt di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio ftnanztarto
successivo delle somtne non utirzzate secondo

tali modalità.. Questo ente ha 91à
sperimentato nel biennio precedente questa forma di partecipazione ed intende
proseguire in tale ditezione, perfezionando le modalità di partecipazione ed i criteri di
selezione.

Chi può partecipare.

Tutti

i cittadini residenti che

abbiano compiuto

i

18 anni d'età e tutte le associazioni,

ditte, enu pubblici e privati che abbiano la residenza o la sede legaie/operativa nel
territorio di comunale.

Cosa si decide

Per l'anno

in corso, si proponc un approccio al processo limitato ad uno

specifìco

ambito di intervento ritenuto prioritario.
Pettanto, I'Ammtrustraztone raccoglie proposte sulia seguente atea tematica:

Lauon pabblici, mzbilità e uiabilità: manaten{oni di strade ed opere ad esse
collegate; realiqTa{one di parchegi; interuentì di manaten{one edili7ia
ordinana e straordinana saglt edfici clmandli; installa{one e manuten{one
de

lla segnaleti ca stradale.

Come si oartecioa

Ogfl cittadino può fat pervenire Ie proprie proposte tramite I'apposita scheda
partectpazione che può essete rttlîa;ta presso la dipendente Oddo Rosa al piano
nelf'area. antistante

di

tetra",

I'ufficio di protocollo o scaiflc t^ direttamente dal sito internet del

-Comune (http / /www. comune.villaro a. en. it)
La presentazione delle proposte dovrà essere
:

s

.

effetfr;aLta

entro le ore 12100 del

24

novembre 2017, con le seguenti modalità:

- ttamTte consegna a marìo presso I'ufficio protocollo del Comune;
- ttamite servizio postale (ettera ordtnanao raccomandata);
- mediante posta elettronica ordtnarta;
- mediante posta elettronica cerifrcata.
Le prop

o

s

te devo no rtgtatdare

es

clusivam ente l' area tema:uca s op ra

e

sp o sta.

Ogfl cittadino o soggetti giuridici potranno presentare una sola scheda di partecip azione.

Viene convocata un'apposita assemblea nell'aula consiliare

il giomo 4 dicembte

2017

alle ore L9100 dedicata alla conos cenzt delle istanze, alla pîesent^zione di osservazioni e
suggerimenti per l'ammissione delle proposte presentate, nei

limiti delle

risorse

disponibili, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R.24/01/2014 n. 5 e s..m.i.

Valutazione delle proposte

Le proposte presentate nei termini stabiliti sorìo verificate dai tavoli tecnici di
approfondimento, composti dal Segretario Generale, dai Responsabili di Area
competenti per m^tefla., dal Sindaco, dal Presidente del consiglis comunale e dagli
Assessori.

Le ptoposte verranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
1.

trattibilità tecnica e giuddica degli interventi;

2.

Compatibfità rispetto agb amgià approvai dal Comune;

3.
4.

Stima dei costi;

Stima dei tempi dt reahzzazione;

5'
6.
'
8'
7

caratteristica derpeneguimento
det,interesse generare;
Caratteristica dell,innovazione;
coerenzacon le linee

gli obiettivi programmatici
dell,amministra zione;
compatibilità con i settori
di intervento e con Ie risorse
finanziariea disposizione.
Le prcposte ed i ptogetti
raccolti, dopo la valutazione
di fattibilità tecnico-giuridica
safanno approvati data
Giunta Municipare con apposito
atto deriberativo.
e

Al ptesente ar''viso è data
ampiadiffusione mediante
pubblicazione ner sito istituzionare
delcornun.eaffissioneneiluoghidiintetessepubblico.
Villarosa, 14 novembrc
2017

