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I.

L.

L’anno 2021, addi trenta, del mese di Marzo, alle ore 18:00, presso questa sede comunale e in
videoconferenza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale:
Assume la presidenza IL SINDACO Luca SALVAI.
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Annamaria LORENZINO.
Intervengono i signori:
Cognome e Nome

Qualifica

SALVAI LUCA
COSTARELLI FRANCESCA

SINDACO
VICESINDACO
ASS.ATT.PRODUTTIVE,TURISMO,
MANIFEST.,SPORT
ASSESSORA ALL'ISTRUZIONE
ASSESSORA ALLE POLITICHE SOCIALI E
SANITARIE E AL LAVORO
ASSESSORE LAVORI PUBBLICI

X
X

ASSESSORE
ALLE
POLITICHE
CULTURALI E DI CITTADINANZA
ATTIVA
ASSESSORA
ALL'URBANISTICA
E
PATRIMONIO

X

CLAPIER ANTONELLA
PEZZANO LARA
BACHSTADT-MALAN
CAMUSSO CHRISTIAN
LAURENTI MARTINO
PROIETTI GIULIA

Presente

Assente

X
X
X

X

Totale Presenti: 7 Totale Assenti: 0
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il
seguente argomento:
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N. 63 /GC del 30/03/2021
OGGETTO:

BILANCIO PARTECIPATIVO – ESERCIZIO 2022 – DETERMINAZIONE
DELLA QUOTA DA DESTINARE, DEFINIZIONE DELLE AREE
TEMATICHE, COMPOSIZIONE DEL G.L.O. E AVVIO DELLA PROCEDURA.

Relaziona l’ ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI E DI CITTADINANZA ATTIVA
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26.07.2017, è stato approvato il “Regolamento sui diritti
e doveri di partecipazione, di democrazia diretta e di informazione dei cittadini” poi modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/2018, con il quale sono stati definiti diversi percorsi di
democrazia partecipativa allo scopo di favorire il coinvolgimento diretto dei cittadini alle decisioni che li
riguardano, di riavvicinare la vita delle istituzioni alle esigenze della città e dei suoi abitanti e di migliorare
l’efficacia della funzione pubblica, la capacità di percezione e di risposta della pubblica amministrazione;
- il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 46/2021 del 16.03.2021, prevede tra le linee programmatiche l’obiettivo di “Ricostruire il senso di
comunità e di cittadinanza: trasparenza e partecipazione”, unitamente a quello operativo che individua il
Bilancio Partecipativo come una delle modalità di attuazione concreta dello stesso obiettivo;
- tale modalità, di cui agli artt. 119 e segg. del già citato Regolamento, è intesa quale strumento di democrazia
diretta atta a favorire e promuovere, come lo stesso nome suggerisce, la partecipazione dei cittadini alle
politiche pubbliche locali e, in particolare, alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione di parte
delle risorse economiche dell'Ente in specifiche aree e settori su cui l'Ente ha competenza diretta;
- il processo partecipativo è quindi caratterizzato da un'apertura della “macchina amministrativa” nei
confronti dei cittadini in modo da addivenire alla formulazione di una proposta articolata di Bilancio per ogni
anno di gestione, tenendo conto delle priorità e dei progetti indicati dalla cittadinanza stessa nell'esercizio di
buone pratiche sussidiarie ispirate dall’art. 118, ultimo comma, della Costituzione;
- sin dal primo anno di attuazione, è possibile dare corso a decisioni amministrative ampiamente condivise,
che coinvolgono la cittadinanza nella scelta delle priorità e delle opere, affinché queste corrispondano meglio
alle esigenze della collettività e che, così operando, creano anche fruttuose e positive forme di dialogo tra
istituzioni e cittadinanza, con il coinvolgimento di fasce di popolazione che difficilmente sono coinvolte nella
vita attiva e politica dell'Ente;
- restano in capo agli organi amministrativi le scelte e le deliberazioni conseguenti, così come la responsabilità
di dare seguito al percorso di coinvolgimento dei cittadini e di decentramento decisionale adottato;
Atteso che:
1. l'art. 121 “Definizione del budget e delle aree tematiche” del citato Regolamento dispone che:
“1. Annualmente ed entro il mese di marzo la Giunta Comunale può definire con propria deliberazione
l’apertura della procedura del Bilancio Partecipativo;
2. Nella stessa deliberazione devono essere definite:
- la quota del bilancio di previsione che si intende sottoporre alla procedura del Bilancio Partecipativo,
imputandola in ogni caso al Titolo II, spese di investimento;
- una o più aree tematiche oggetto della procedura da sottoporre alla procedura partecipata;
- la composizione del Gruppo di Lavoro Organizzativo (GLO) di cui all'art. 123”;
- il termine di cui sopra è di tipo ordinatorio, pertanto è possibile in ogni caso dare avvio a tale procedura”;
Vista la proposta n. 116 discussa nella Giunta Comunale del 15.03.2021;
Preso atto dell'indiscussa partecipazione, in termini di progetti presentati e di cittadini che si sono espressi
nella settimana di consultazione popolare nel corso della procedura di Bilancio Partecipativo 2019 e 2020;
Analizzata la procedura di Bilancio Partecipativo 2021 che, se da un lato ha contato sul sostegno al momento
del voto di ben 4426 cittadini, dall’altro, ha visto la presentazione di soli tre progetti e ha generato le seguenti
riflessioni:
- in tutte le edizioni, il progetto vincente ha riguardato la riqualificazione di un’area da dedicare alle attività
sportive e ludico-rcreative;
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- l’ultima edizione ha scontato gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid19 sotto diversi aspetti:
- è mancata la partecipazione di associazioni (l’unico progetto presentato da parte di associazioni è stata la
riproposizione di analogo progetto già presentato nel corso della procedura 2020) e della scuola, intesa come
classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
- il contatto obbligatorio, in presenza, con l’ufficio tecnico comunale, previsto dall’avviso al fine di
scongiurare la presentazione di progetti con budget avulsi dalla particolare condizione pubblicistica dei lavori
realizzati da un ente pubblico, ha probabilmente condizionato, in misura più evidente rispetto alla passata
edizione, l’accesso spontaneo alla procedura;
- la consultazione online si è rivelata la scelta vincente con un costante e significativo incremento del rapporto
tra numero di votanti e numero di progetti presentati (passati da 107 v/p dell’edizione con voto “cartaceo” a
1474 v/p dell’ultima edizione;
Considerato che si rende necessario dare attuazione alla procedura di Bilancio Partecipativo 2022 nei termini
e con le modalità previste dal citato regolamento e pertanto:
- ai sensi dell'art. 121, comma 2, primo capoverso, si determina in complessivi Euro 100.000,00 (comprese
spese tecniche ed IVA) la quota del bilancio di previsione che si intende sottoporre alla procedura del
Bilancio Partecipativo a valere sul titolo II della spesa del Bilancio di Previsione 2021-2023 esercizio
finanziario 2022;
ai sensi dell'art. 121, comma 1, secondo capoverso, si individuano le seguenti aree tematiche da sottoporre
alla procedura partecipata, sintetizzabili in "Valorizzazione del patrimonio comunale”, ovvero:
- Arredo Urbano
- Ambiente e Verde Pubblico (ad esempio, piantumazioni, giardini, parchi ed arredo urbano con esclusione di
attrezzature ed impianti ludico ricreativi)
- Connettività ed innovazione tecnologica
- Cultura e Patrimonio
- Giovani
- Scuole e Infanzia
- Solidarietà e Coesione sociale
- Viabilità e mobilità dolce;
- ai sensi dell'art. 121, comma 2, terzo capoverso, si individua la seguente composizione del Gruppo di
Lavoro Organizzativo:
- Sindaco
- Assessore al Bilancio (ovvero chi ha la competenza in materia di Bilancio)
- Assessore alla Partecipazione (ovvero l'assessore alle politiche sociali e di cittadinanza attiva)
- Presidente del Consiglio Comunale
- Presidente della Commissione Bilancio
- Dirigente del Settore Finanze
- Dirigente del Settore Lavori Pubblici
- Dirigente del Settore Urbanistica
- Dirigente del Settore Polizia Municipale;
Considerato che è intendendo procedere tramite un sistema di votazione online, il Gruppo di Lavoro
organizzativo è integrato con il Dirigente del Settore Istruzione-Informativo, ovvero dipendenti assegnati al
Ced come individuato dallo stesso Dirigente;
Dato atto infine che il mandato di questa Amministrazione è in scadenza e che il Decreto Legge n. 25/2021
ha disposto che le elezioni dei consigli comunali previste per il turno annuale ordinario si tengano tra il
15 settembre e il 15 ottobre 2021, si rende necessario richiedere agli uffici di anticipare la pubblicazione
dell’avviso pubblico per la presentazione dei progetti per la procedura di cui trattasi al mese di giugno/luglio,
lasciando comunque un ampio lasso di tempo prima della scadenza, al fine di poter regolarmente realizzare la
campagna informativa prevista dall’art. 126 del Regolamento di partecipazione, senza violare le norme di
materia di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni in periodo elettorale;
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Dirigente del
Settore Segreteria Generale e del Settore Finanze, dott. Roberto Salvaia, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;
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Richiamato il D.Lgs. 267/2000 e smi;
Con voti unanimi espressi nelle forme previste dall’art. 11 del Regolamento sul funzionamento della Giunta
Comunale;
DELIBERA
1 - di dare avvio, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano a formare parte integrante del
presente dispositivo, alla procedura del Bilancio Partecipativo – anno 2022 – nelle sue quattro fasi, come
indicate dal “Regolamento sui diritti e doveri di partecipazione, di democrazia diretta e di informazione dei
cittadini” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26.07.2017, come modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/2018;
2 - di determinare in complessivi Euro 100.000,00 (Iva e spese tecniche comprese) la quota del bilancio di
previsione che si intende sottoporre alla procedura del Bilancio Partecipativo a valere sul titolo II della spesa
del Bilancio di Previsione 2021-2023, esercizio finanziario 2022;
3 - di individuare l'area tematica da sottoporre alla procedura partecipata in “VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO COMUNALE”, ovvero:
- Arredo Urbano
- Ambiente e Verde Pubblico (ad esempio: piantumazioni, giardini, parchi ed arredo urbano con esclusione di
attrezzature ed impianti ludico ricreativi)
- Connettività ed innovazione tecnologica
- Cultura e Patrimonio
- Giovani
- Scuole e Infanzia
- Solidarietà e Coesione sociale
- Viabilità e mobilità dolce;
4 - di costituire il Gruppo di Lavoro Organizzativo previsto dall'art. 123 del citato Regolamento al fine di
coordinare le fasi del processo partecipativo, sovraintendendo a tutte le fasi del relativo processo,
individuandolo come segue:
- Sindaco
- Assessore al Bilancio (ovvero chi ha la competenza in materia di Bilancio)
- Assessore alla Partecipazione (ovvero l'assessore alle politiche sociali e di cittadinanza attiva)
- Presidente del Consiglio Comunale
- Presidente della Commissione Bilancio
- Dirigente del Settore Finanze
- Dirigente del Settore Lavori Pubblici
- Dirigente del Settore Urbanistica
- Dirigente del Settore Polizia Municipale
- Dirigente del Settore Istruzione – Informativo, ovvero componente dell'Ufficio Ced;
5 – di richiedere agli uffici di anticipare la pubblicazione dell’avviso pubblico per la presentazione dei progetti
per la procedura di cui trattasi al mese di giugno/luglio 2021, lasciando comunque un ampio lasso di tempo
prima della scadenza, al fine di poter regolarmente realizzare la campagna informativa prevista dall’art. 126 del
Regolamento di partecipazione, senza violare le norme di materia di comunicazione istituzionale delle
pubbliche amministrazioni in periodo elettorale;
6 - di disporre che, in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, la presente deliberazione,
contestualmente all'affissione all'albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
7 - di dichiarare, a voti unanimi espressi nelle forme previste dall’art. 11 del Regolamento per il
funzionamento della Giunta Comunale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
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effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, affinché gli uffici possano celermente predisporre
il materiale necessario alla pubblicazione dell’avviso nei termini previsti dal punto 5 del presente dispositivo.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Luca SALVAI
(Sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Annamaria LORENZINO
(Sottoscritto digitalmente)
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