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INTRODUZIONE
Il bilancio partecipato, o partecipativo, è uno strumento per promuovere la partecipazione dei cittadini
alle politiche pubbliche locali al fine di poter “decidere” attivamente le politiche future.
Esso rappresenta uno strumento di ascolto e di dialogo con i cittadini consentendo loro di presentare
le proprie idee e proposte sulla base delle necessità e delle problematiche riscontrate a livello locale
ed in grado di indirizzare le scelte dell’ente sugli interventi pubblici da realizzare o sui servizi da
implementare e/o migliorare.
Il bilancio partecipato può, altresì, essere inteso come uno strumento che incide sulla redazione e
predisposizione del bilancio preventivo dell’ente in termini di previsione di spesa e di investimento a
seguito dell’individuazione delle priorità segnalate nel percorso di partecipazione.
Il bilancio partecipato è anche uno strumento di rendicontazione sociale, perché prevede momenti di
informazione rivolti alla cittadinanza, riguardanti l’operato dell’ente, gli investimenti fatti e gli
interventi previsti.
Il percorso di partecipazione si avvale anche di un’attività di comunicazione diretta ad informare e
coinvolgere la cittadinanza per raccogliere idee, suggerimenti, proposte.
Attraverso il bilancio partecipato si cerca di riavvicinare il cittadino alla governance locale. Esso,
infatti, rappresenta un esempio pratico di democrazia partecipativa e diretta ed “uno strumento
privilegiato per favorire una reale apertura della macchina istituzionale alla partecipazione diretta ed
effettiva della popolazione nell’assunzione di decisioni sugli obiettivi e la distribuzione degli
investimenti pubblici, superando le tradizionali forme solo ‘consultive’ e creando un ponte tra
democrazia diretta e quella rappresentativa”.

PREMESSA
Il Documento sulla Partecipazione è previsto dall’art. 8 del Regolamento del Bilancio in Democrazia
partecipata, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 05.09.2017, si sviluppa
nella IV^ Fase (Art. 3) ed è stato preceduto dalle tre fasi regolamentari e precisamente:
1^ Fase: Definizione del budget a disposizione: Deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del
03.09.2019.
2^ Fase: Informazione: Avviso alla cittadinanza, pubblicato sul sito dell’Ente dal 19.09.2019 al
05.10.2019.
3^ Fase: Consultazione e raccolta delle proposte. Durante il periodo di pubblicazione dell’Avviso
sono pervenute n. 10 proposte.

4^ Fase: Verifica e valutazione: le proposte pervenute sono state valutate in Conferenza di Servizio,
convocata dal Segretario Generale, che ha coordinato il gruppo composto da:
Dott.ssa Concetta Di Fatta, Responsabile del Settore Ambiente, Sicurezza sui luoghi di lavoro
Geom. Angelo Capuana, Responsabile Settore Lavori Pubblici;
Dott. Favognano Dario, Responsabile Settore Turismo, Cultura, Servizi Scolastici e Politiche Sociali;
Dott.ssa Gisella Giordano, Assistente Sociale.

PROPOSTE PERVENUTE NEI TERMINI DISTINTE PER AREE TEMATICHE
(Dal 19.09.2019 al 07.10.2019 incluso , atteso che le domande potevano pervenire anche al protocollo
dell’ente e che il giorno 5 ottobre era sabato).

N. 10 Proposte
Area 1 “Ambiente, Ecologia e Sanità”:
1) prot. n. 38127 del 04/10/2019
Area 4 “Spazi, Aree Verdi e Patrimonio”:
1) prot. n. 37762 del 02/10/2019
2) prot. n. 37713 del 02/10/2019
3) prot. n. 38205 del 04/10/2019
Area 5 “Politiche Giovanili“
1) prot. n. 37570 del 01/10/2019
Area tematica 6 “ Attività Sociali, Scolastiche ed Educative, Culturali e Sportive”
1) prot. n. 37810 del 02/10/2019
2) prot. n. 37978 del 03/10/2019
3) prot. n. 38283 del 04/10/2019
4) prot. nn. 38415, 38421, 38424e 38443 del 07/10/2019 (stessa istanza a firma della stessa
persona, più volte trasmessa e che, pertanto, è stata considerata unica istanza )
5) prot. n. 38451 del 07/10/2019

PROPOSTE PERVENUTE OLTRE I TERMINI DISTINTE PER AREE TEMATICHE
Area tematica 6 “ Attività Sociali, Scolastiche ed Educative, Culturali e Sportive”
N. 2 Proposte
( e comunque entro la data della conferenza di servizio)
1)prot. n. 39252 del 11/10/2019
2) prot. n. 39349 del 14/10/2019

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Complessivamente la Conferenza ha verificato e valutato le suddette proposte, anche quelle pervenute
dopo il termine di cui all’avviso, poiché lo stesso può non considerarsi perentorio.
Di seguito si riporta la sintesi delle operazioni di valutazione, riportate nel Verbale n.1 della
Conferenza del 14 ottobre:
Proposta prot. n. 38127 del 04/10/2019 relativa all’Area 1 “Ambiente, Ecologia e Sanità” che
riguarda l’acquisto di n. 5 defibrillatori e n. 5 stalli per biciclette; nella proposta sono specificati anche
i luoghi dell’installazione (Vecchia Marina, Lungomare, Altezza Angeli del Mare, Lungomare,
Altezza Turist, Pista di pattinaggio, Porto) . La proposta è fattibile tecnicamente , il budget è
sufficiente ed ha una importante valenza sia dal punto di vista della Sanità Pubblica che
dell’Ambiente.
N. 3 proposte relative all’Area 4 “Spazi, Aree Verdi e Patrimonio” e precisamente:
- 1) prot. n. 37762 del 02/10/2019 (realizzazione rotatoria C/da Santa Lucia ) non è fattibile in
quanto il budget è insufficiente e la procedura tecnica richiede una programmazioneprogettazione particolare e complessa;
- 2) prot. n. 37713 del 02/10/2019 ( allargamento tratto di marciapiede nella via Roma
antistante casa Incrapera) non è fattibile in quanto il budget è insufficiente e la procedura
tecnica prevede la progettazione e l’espropriazione dell’area privata;
- 3) prot. n. 38205 del 04/10/2019 (riqualificazione e messa in sicurezza dell’area di Porta
Pescara) non è fattibile in quanto il budget è insufficiente. La Conferenza ha ritenuto che
l’Amministrazione potrebbe prevedere l’intervento nella programmazione del Bilancio
dell’Ente, data la possibilità di inserire il bene tra quelli oggetto di possibili interventi di
manutenzione del Patrimonio.
Proposta per l’area 5 “Politiche Giovanili“ è pervenuta una sola domanda senza specifica
progettazione prot. n. 37570 del 01/10/2019.
N. 7 Proposte relative all’Area tematica 6 “ Attività Sociali, Scolastiche ed Educative, Culturali
e Sportive” di seguito elencate:
- 1) prot. n. 37810 del 02/10/2019 (senza specifica progettazione)
- 2) prot. n. 37978 del 03/10/2019 (laboratori per minori con disabilità ) La proposta è fattibile
e non essendoci una progettazione specifica il budget sarà quello emergente dall’eventuale
progetto .
- 3) prot. n. 38283 del 04/10/2019 (gruppo teatrale e/o di canto corale per persone con disabilità
psichica). La proposta è fattibile e si ritiene che il budget sia sufficiente in linea di massima
per la realizzazione del progetto;
- 4) prot. nn. 38415, 38421, 38424e 38443 del 07/10/2019 stessa istanza a firma della stessa
persona, più volte trasmessa e che, pertanto, viene considerata unica istanza (istituzione banda
musicale sociale per persone con disabilità psichica, fisica e sensoriale)
- 5) prot. n. 38451 del 07/10/2019 (creazione centro diurno per soggetti affetti da demenza
senile o alzheimer), La proposta non è fattibile perché per la creazione del centro non è
sufficiente il budget disponibile.
- 6) prot. n. 39252 del 11/10/2019 (gruppo teatrale e/o di canto corale per persone con disagio
psichico)

-

7) prot. n. 39349 del 14/10/2019 (gruppo teatrale e/o di canto corale per i soggetti con disagio
psichico).

Le proposte presentate, ad eccezione della n. 5) sono tutte fattibili e si ritiene che il budget sia
sufficiente in linea di massima per la realizzazione dei progetti proposti. Alcune proposte possono
ritenersi analoghe o che perseguono gli stessi obiettivi e, pertanto, la conferenza ha deciso di far
inserire nel documento da sottoporre alla Giunta Comunale n. 2 progetti di massima relativamente
all’Area tematica 6 riassumendo le prevalenti richieste:
a) Creazione di un gruppo teatrale e/o canto corale per persone con disagio psichico, che prevede
la disponibilità di una sede, il coinvolgimento di associazioni culturali per la parte artistica e
l’incarico ad uno o più educatori;
b) Idem per il progetto di un laboratorio per minori con disabilità per l’istituzione di una banda
musicale.
CONCLUSIONI

Dall’attività di valutazione sono emerse n. 3 proposte progettuali afferenti a due aree tematiche:
L’Area 1 e l’Area 6 . Le progettualità possiedono tutte grande valenza sociale e sono considerate
ammissibili, sia dal punto di vista finanziario che tecnico. Tutte le proposte, quindi, possono essere
presentate alla cittadinanza e sottoposte alla scelta finale (Art.11) , sotto forma di progetti di massima.
Il presente Documento viene sottoposto all’approvazione della Giunta Comunale .

Cefalù lì 22.10.2019

Il Responsabile del Procedimento
(dott.ssa Maria Rosaria Sergi)

