COMUNE DI SANTA VENERINA
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

SCADENZA IL 30/11/2020 ORE 10:00
QUARTA FASE – DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
BILANCIO PARTECIPATIVO 2020 – PERIODO ENTRO IL QUALE I CITTADINI
POTRANNO VOTARE I PROGETTI PRESENTATI
come previsto dal Regolamento per il Bilancio Partecipativo deliberato dal Consiglio Comunale in
data 8/04/2017, nel processo di partecipazione sono coinvolte tutte le persone fisiche residenti nel
territorio comunale nonché tutte le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati che abbiano sede
legale od operativa nel territorio comunale;
Il procedimento di bilancio partecipato si struttura nelle seguenti fasi:
Prima fase - Informazione
La fase iniziale della partecipazione riguardera’ l’informazione. Il Comune di Santa Venerina rendera’
nota la volonta’ di coinvolgere la cittadinanza al processo di formazione di una parte del bilancio di
previsione. L’informazione sara’ avviata mediante pubblicazione di un apposito avviso pubblico.
Entro il termine stabilito e riportato dall’avviso pubblico, ogni soggetto potra’ far pervenire il proprio
contributo, sotto forma di osservazioni e proposte, che dovra’ essere esplicitato nell’apposita scheda
di partecipazione e presentato in base a quanto indicato nell’avviso pubblico stesso.
Seconda fase – Consultazione e raccolta proposte
Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potra’ presentare una sola scheda di
partecipazione e, per ogni area tematica indicata nella scheda, potra’ indicare una sola proposta.
Terza fase – Valutazione delle proposte
Le proposte presentate nei termini stabiliti nell’avviso pubblico sono verificate dai tavoli tecnici di
approfondimento,composti dai Responsabili dei servizi, dal Sindaco, dagli Assessori.
Le proposte vengono distinte in:
1. Segnalazioni: piccoli interventi di modesta entita’ che vengono immediatamente trasmessi agli
uffici competenti e che non faranno parte del documento di partecipazione;
2. Interventi: opere o interventi di interesse di scala comunale e/o di scala di contrade comunali che
necessitano di una istruttoria tecnica e di una valutazione di priorita’.
I criteri con i quali si valutano le proposte sono i seguenti:
- Fattibilita’ tecnica e giuridica degli interventi;
- Compatibilita’ rispetto agli atti gia’ approvati dal Comune;
-Stima dei costi;
-Stima dei tempi di realizzazione;
-Priorita’;
-Caratteristica del perseguimento dell’interesse generale;
-Caratteristica dell’innovazione;
-Compatibilita’ con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.
Le proposte, con esclusione di quelle che risultino in contrasto con la disciplina del regolamento o il
cui contenuto non sia pertinente, saranno ordinate e rappresentate in un documento denominato
“Documento sulla partecipazione”.

Quarta fase – Documento di partecipazione dei cittadini al Bilancio
Il documento sulla partecipazione predisposto successivamente alla conclusione della fase di
valutazione, sara’ pubblicato sul sito web del Comune al fine di renderlo consultabile a tutta la
cittadinanza.
Una volta pubblicato il Documento della partecipazione contenente tutti i progetti pervenuti dai
cittadini e ritenuti idonei dai Tavoli tecnici di approfondimento, l’Amministrazione Comunale
provvedera’ a rendere noto il periodo di votazione entro il quale i cittadini potranno votare i progetti.
La votazione potrà essere effettuata da tutti i cittadini residenti nel comune di Santa Venerina che
abbiano raggiunto la maggiore età, esprimendo una sola preferenza e utilizzando apposita scheda.
La somma dei voti raccolti, andra’ a costituire una specifica classifica redatta in ordine decrescente
dal progetto piu’ votato a quello meno votato.
In base all’ordine di classifica il Comune provvederà ad avviare la realizzazione dei progetti più votati
fino all’esaurimento delle disponibilità finanziarie.
PRESENTA AL TUA SCHEDA DI VOTAZIONE ENTRO IL 30/11/2020 ORE 10:00
TRAMITE:
● posta elettronica all’indirizzo pec: protocollo@pec.comune.santavenerina.ct.it
● a mezzo posta all’indirizzo: Comune di Santa Venerina Piazza Regina Elena
● mediante consegna a mano: all’ufficio protocollo del Comune di Santa Venerina – Piazza
Regina Elena

IL VICE SINDACO
Alfio Di Paola

