PineroloPartecipa
- percorsi di democrazia partecipativa AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DA INSERIRE NEL BILANCIO
PARTECIPATIVO DELLA CITTA' DI PINEROLO
La città di Pinerolo, nel rispetto dell'art. 119 del “Regolamento sui diritti e doveri di partecipazione,
di democrazia diretta e partecipativa e di informazione dei cittadini” ed in esecuzione della
deliberazione della Giunta Comunale n. 106/2018 del 27/03/2018 recante “Bilancio partecipativo –
esercizio 2019 – Determinazione della quota da destinare, definizione delle aree tematiche e avvio
della procedura”, sostiene il Bilancio Partecipativo quale strumento per il coinvolgimento 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.
A tal fine, tutti i cittadini residenti, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, sono titolari del
diritto di partecipazione e possono prendere parte, singolarmente o in forma associata, alla
procedura del Bilancio Partecipativo.
Le proposte possono riguardare le seguenti aree tematiche:
- arredo urbano
- ambiente e verde pubblico
- connettività e innovazione tecnologica
- cultura e patrimonio
- giovani
- scuole e infanzia
- solidarietà e coesione sociale
- sport e benessere
- viabilità e mobilità dolce
Il budget reso disponibile per la realizzazione di uno o più progetti, a valere sul Bilancio di
Previsione 2019-2021, esercizio 2019, è pari a complessivi Euro 35.000,00. L'importo a

disposizione si intende al netto dell'Iva ed eventuali spese tecniche.
Le proposte devono pervenire al protocollo della Città di Pinerolo entro le ore 11,30 del giorno 30
novembre 2018, ovvero le ore 24,00 dello stesso giorno se trasmesse a mezzo PEC.
E' disponibile sul sito del Comune di Pinerolo un “vademecum” con maggiori informazioni sulla
procedura e il modello di scheda di presentazione dei progetti da utilizzare per la partecipazione
all'iniziativa, nonché le necessarie informative ed autorizzazioni in materia di privacy, da allegare
alla scheda.
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