
 

 

Comune di   

VALLESACCARDA 
Provincia di Avell ino  

 

VERBALI DEGLI INCONTRI 
 
10.02.2015_ 1° incontro 
Gli incontri si tengono all’interno dell’edificio pubblico M.L.King.  

Il percorso del programma del Bilancio Partecipativo è stato illustrato nell’ultima seduta consigliare 

e promosso attraverso l’affissione di locandine in tutti i locali pubblici e la notizia inserita sulla 

pagina face book e sul sito del Comune di Vallesaccarda. 

Inoltre, sono stati invitati personalmente con invio e-mail/pec e notifica manuale le istituzioni, i 

consiglieri comunali dei ragazzi e i cittadini come esplicitato dall’art.3 del Regolamento. 

Alle ore 18.25 si avvia la discussione. 

Sono presenti 18 persone, non tutte iscritte. Le iscrizioni sono sempre aperte fino all’ultimo incontro. 

Prende la parola il Sindaco che illustra gli obiettivi del progetto e definisce il percorso e le tematiche 

che saranno affrontate e sviluppate nei quattro incontri. 

Successivamente, prende la parola Helena La Ferrara – delegata del Sindaco al Bilancio Comunale 

– e illustra per sommi capi i numeri e le tematiche del bilancio comunale. 

Vengono consegnati ai partecipanti materiale informativo sul bilancio comunale e sulla redazione 

dei bilanci in genere.   

Dopo una prima discussione allargata a tutti i partecipanti, molto interessante e viva dal punto di 

vista dell’interazione, riprende la parola il Sindaco per illustrare a tutti i partecipanti alcuni aspetti 

innovativi del Bilancio previsionale 2015 che si sta redigendo, questa sintetica illustrazione, serve a 

tutti i partecipanti a riflettere su quali progetti e temi approfondire per la ricerca e la discussione 

successiva del Bilancio Partecipativo, senza rischiare di avere progetti similari o duplicati. 

Sono inseriti nel redigendo Bilancio Previsionale i progetti del taxi sociale, della protezione civile, 

del bonus bebè, della gestione del campo sportivo, della mensa scolastica e trasporto scolastico 

gratuito, del nonno civico, del consiglio comunale dei ragazzi, dei voucher sociali, dell’utilizzo 

 



 

 

gratuito del campo di calcetto polivalente per tutti i giovani del paese, dell’acquisto del defibrillatore 

con il corso di formazione e la realizzazione della statua per i caduti in guerra. 

Si discute sulla scelta dei tematismi individuati nel progetto del Bilancio Partecipativo, tra i 

partecipanti, nutre maggiore interesse quello relativo alle politiche sociali, educative e giovanili, 

all’attività dei servizi e alla manutenzione del territorio. 

L’incontro si chiude alle ore 20.00 con l’impegno da parte di tutti i partecipanti di avviare un’analisi 

sulle diverse esigenze della comunità. 

  

13.02.2015_ 2° incontro 
Alle 18.25 parte la discussione. Si sono iscritti altre persone per la partecipazione al progetto del 

Bilancio Partecipativo. All’interno dell’aula si formano 4 gruppi di discussione da 5 persone ognuno. 

All’interno di ogni gruppo si discute di un tematismo e dei rispettivi progetti. 

Dopo circa un’ora di condivisioni sono scaturite 4 idee progettuali: 

1) Potenziamento della rete wi-fi per il centro abitato; 

2) Video sorveglianza per tutto il territorio comunale, visto i recenti episodi di furti e presenza di 

persone inopportune sul nostro territorio; 

3) Programma di animazione culturale rivolto ai più giovani; 

4) Corsi di formazione per i giovani. 

I progetti sono stati presentati e illustrati dai gruppi. 

Le proposte, successivamente, sono state discusse tutte insieme.  

Da una attenta valutazione tecnica/operativa ed economica, si scarta da subito la proposta n.2 – 

video sorveglianza – in quanto, risulta costosa rispetto al budget a disposizione, visto che l’idea 

prevede l’installazione di ben otto telecamere all’interno del centro abitato nei punti di accesso e di 

uscita dal contesto urbano vallesaccardese. Le altre tre proposte, invece, vengono tutte accettate 

dai partecipanti e perfezionate. 

L’incontro si chiude alle ore 20.00.  

 

 



 

 

18.02.2015_ 3° incontro 
Alle 18.15 parte la discussione. Si sono iscritti altre persone per la partecipazione al progetto del 

Bilancio Partecipativo. All’interno dell’aula si forma un solo gruppo riunito intorno ad un tavolo. 

Prima di ascoltare altre idee, si valutano le proposte dell’incontro precedente, e risultano tutte e tre 

convincenti per i partecipanti al Forum Civico. 

Il gruppo decide allora di proseguire in altre analisi e ricerche di attività e idee per la comunità.  

1) Miglioramento del servizio della raccolta differenziata cercando di dare un aiuto alle famiglie 

più virtuose; 

2) Immaginare un Festival Nazionale dei Murales, in modo da abbellire il centro abitato; 

3) Apertura di uno sportello informativo e di accoglienza turistica;  

4) Installazione delle pensiline di attesa per gli autobus; 

5) Installazione di pannelli solari termici per l’acqua calda sul tetto dello spogliatoio al campo 

sportivo comunale; 

6) Installazione di tabelle informative vicino a tutte le fontane urbane per la ideazione di un 

percorso dell’acqua. Le tabelle dovranno informare sulle Kcal perse, sui passi fatti e su quelli 

ancora da fare, ecc; 

7) Studio di un evento gastronomico da guinness dei primati – Tavolata più lunga del mondo -; 

8) Maggiore intensificazione dell’azione di disinfestazione e derattizzazione per tutto il territorio 

comunale. 

Dopo oltre un’ora di discussione e condivisione delle proposte sopra definite, si evidenziano alcune 

perplessità sulla fattibilità economica della proposta n.5. Per tale idea, si rimanda al prossimo 

incontro la valutazione di inserimento o meno nei progetti da far votare alla cittadinanza.  

Le altre proposte vengono tutte accettate dai partecipanti e perfezionate. 

L’incontro si chiude alle ore 19.45.  

 

 

 

 



 

 

20.02.2015_ 4° incontro 
Incontro conclusivo. 

Alle 18.15 parte la discussione. Viene presentata un’ulteriore proposta relativa ai servizi sociali 

attivabili sul nostro territorio.  

Si valutano attentamente tutte le proposte scaturite nel precedente incontro e si decide di scartare 

la proposta dei pannelli solari termici, in quanto troppo costosi rispetto al budget a disposizione per 

il progetto del Bilancio Partecipativo.  

Vengono ulteriormente presi pin considerazione dei preventivi per gli altri progetti rimasti in 

valutazione e si verifica la loro fattibilità tecnico/operativa. 

I progetti prescelti da mettere al voto sono 11. 

Si definiscono anche le modalità del voto, che dovrà essere esclusivamente on-line. 

Complessivamente le persone partecipanti al Forum Civico sono state 21. 

L’incontro si chiude alle ore 19.00  

 

 


