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Interpellanza con risposta orale nel prossimo Consiglio Comunale

Oggetto: bilancio partecipato e esame del regolamento proposto

Considerando l’approvazione all’unaminità lo scorso Ottobre di un ordine del giorno che favoriva la nascita del

bilancia partecipato, tramite la stesura di un apposita regolamento, e rilevando come una bozza di

regolamento sia stata presentata già lo scorso fine Maggio, si rende necessario procedere con l’iter dei lavori

consiliari per arrivare all’approvazione del regolamento sul bilancia partecipato e sulla sua attuazione. A

riguardo, servirà inserire una variazione di bilancio per poter effettivamente inserire questa voce nel bilancio di

previsione 2018-2020.

Nella bozza di regolamento non è indicata una cifra specifica che va stanziata per il bilancia partecipato, visto

che gli equilibri di bilancio sono fondamentali per un comune e non si può quindi avere ceitezza su una somma

precisa ogni anno da destinare al bilancio partecipato. Tuttavia, per fare chiarezza con i cittadini e per rendere

concrete le possiiblità offerte dal bilancia partecipato in materia di progetti presentati dai cittadini, servirebbe

avere almeno un’idea di quale somma si pensa distanziare e da quale voce di spesa prendere questi soldi.

In altre città, come ad esempio Venaria Reale, città di circa 35000 abitanti, sono stati destinati al bilancio

partecipato circa 100.000 euro per il primo anno e circa 200.000 euro per il secondo anno, oltre alle spese per

l’informazione ai cittadini. In altri comuni, come ad esempio Milano, sono stati presi 9 milioni di euro dalle

spese per investimenti, o altrimenti dette in conto capitale.

A riguardo vorremo chiedere le seguenti spiegazioni all’amministrazione comunale:

U quando verrà calendarizzata la Commissione per esaminare la bozza di regolamento proposta dal M55?

2) Quale somma all’incirca si prevede distanziare per il bilancio partecipato?

3) Da quale capitolo di spesa questa somma verrà presa, dall’ avanzo di amministrazione o dalle spese per

investimenti (conto capitale)?

4) Una volta che il regolamento del bilancio partecipato sarà approvato in consiglio, quando si pensa poi di

partire con la campagna informativa?
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