
le tue IDEE
Vogliamo

•portale in Comune•

BILANCIO

•2020•
partecipativo

SCUOLA

AMBIENTE

ARREDO
URBANO

AREE
VERDI

Appuntamento con Uff. Tecnico: 10/01/2020

Presentazione dei progetti: 31/01/2020

La documentazione necessaria è scaricabile 
dal sito www.comune.pinerolo.to.it

SCADENZE

Decidiamo insieme
come spendere

Spese tecniche e  IVA compresi
100.000 €

Info: Ufficio Segreteria Generale
0121/361311 

aff.generali@comune.pinerolo.to.it

INFORMAZIONI

Per info di carattere generale
 aff.generali@comune.pinerolo.to.it
 tel. 0121/361311

A seconda dell’idea che hai avuto:
 alliaudi@comune.pinerolo.to.it
 tel. 0121/374505

 cultura@comune.pinerolo.to.it
 tel. 0121/361289

 pol.sociali@comune.pinerolo.to.it
 tel. 0121/361229

 infrastrutture@comune.pinerolo.to.it
 tel. 0121/361250

 fabbricati@comune.pinerolo.to.it
 tel. 0121/361246

 ambiente@comune.pinerolo.to.it
 tel. 0121/361254

RICORDA!!
Occorre prendere un APPUNTAMENTO 
OBBLIGATORIO CON L’UFFICIO 
TECNICO COMUNALE entro il 10/01/2020 
telefonando al numero 0121/361252.

Per l’appuntamento dovrai avere già 
compilato la scheda e dato il titolo 
definitivo al tuo progetto!

!
www.comune.pinerolo.to.it

PATRIMONIO 
CULTURALE

STRUTTURE
SPORTIVE



CHE COS’È 
IL BILANCIO PARTECIPATIVO?

La Giunta Comunale ha stanziato un budget 
di euro 100.000,00 (IVA e spese tecniche 
COMPRESE) per la realizzazione di uno o più 
progetti proposti direttamente dai cittadini.

Sono ammessi a partecipare solo i progetti 
che prevedono una spesa complessiva pari 
ad almeno Euro 25.000,00 

COME
DEVO FARE?

Informati presso gli uff ici comunali, ti 
aiuteremo a sviluppare il progetto! 
Tutte le info e i moduli sono sul sito del 
Comune www.comune.pinerolo.to.it

QUANDO
SARÀ REALIZZATA L’OPERA?

Nel corso del 2020 la proposta (o le proposte) 
vincente sarà realizzata dal Comune.

CHE COSA 
POSSO PROPORRE?

La realizzazione di un’opera che ritieni utile 
per migliorare la qualità della vita in Città. 
Puoi proporre un’idea che riguarda il verde 
pubblico, le scuole, lo sport, la viabilità, 
l’innovazione tecnologica, la cultura, l’arredo 
urbano, i giovani, la solidarietà sociale. 
E’ essenziale che riguardi una spesa di 
investimento.

CHI
PUÒ PARTECIPARE?

Tutti i cittadini residenti con più di 16 anni, da 
soli o in forma associata.

I proponenti non potranno pretendere un 
uso esclusivo dei beni progettati. Ogni pro-
getto dovrà quindi - pena esclusione - ri-
guardare opere o investimenti fruibili da 
tutti i cittadini senza limitazione alcuna.

CHI DECIDE
QUALE IDEA SARÀ REALIZZATA?

Sono i cittadini a scegliere quale progetto 
premiare.
In Comune un gruppo di lavoro organizzativo 
valuta i progetti unicamente secondo criteri 
tecnico-f inanziari e inserisce quelli ammessi 
nel Documento di Bilancio Partecipativo, che 
sarà reso pubblico.
Quindi il Sindaco indice una consultazione 
popolare, cui possono partecipare tutti i citta-
dini residenti con più di 16 anni, che potranno 
votare la proposta che ritengono migliore

ENTRO QUANDO 
DEVO PRESENTARE L’IDEA?

I progetti devono essere presentati entro il 
31 gennaio 2020

ATTENZIONE! 
Occorre prendere un appuntamento obbliga-
torio con l’ufficio tecnico comunale entro il 
10/01/2020 telefonando al numero 0121/361252.
Per l’appuntamento dovrai avere già compi-
lato la scheda e dato il titolo definitivo al tuo 
progetto!
Trovi tutte le informazioni sul sito dove potrai 
scaricare la documentazione necessaria. 
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