Comune di

VALLESACCARDA
Provincia di Avellino

VERBALI DEGLI INCONTRI
26.02.2016_ 1° incontro
Gli incontri si tengono all’interno dell’edificio pubblico M.L.King – Sala Consiliare.
Il percorso del programma del Bilancio Partecipativo è stato illustrato 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, le
associazioni locali, i consiglieri comunali e i cittadini come esplicitato dall’art.3 del Regolamento.
Alle ore 18.30 si avvia la discussione.
Sono presenti 15 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.

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 2016 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, del nonno civico, dei voucher sociali, dell’utilizzo gratuito del campo di calcetto polivalente
per tutti i giovani del paese.
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.
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.

01.03.2016_ 2° incontro
Alle 18.30 parte la discussione. Si sono iscritti altre persone per la partecipazione al progetto del Bilancio
Partecipativo. All’interno dell’aula si forma un unico gruppo, sono presenti 24 persone. All’interno di ogni
gruppo si discute di un tematismo e dei rispettivi progetti.
Dopo circa un’ora di condivisioni sono scaturite idee progettuali:
1) Giochi olimpionici del passato;
2) BUONE vibrAZIONI
3) Centro diurno Socio Educativo
I progetti sono stati presentati e illustrati dalle persone che le hanno formulate.
Le proposte, successivamente, sono state discusse tutte insieme.
Da una attenta valutazione tecnica/operativa ed economica, si scarta da subito la proposta n.1 –
l’amministrazione valuta l’idea positiva e di sicuro successo per il territorio, quindi si impegnerà ad
attivarli, a prescindere dal progetto del bilancio partecipativo. Le altre tre proposte, invece, vengono
tutte accettate.
L’incontro si chiude alle ore 20.00.

08.03.2016_ 3° incontro
Incontro conclusivo.
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.
I progetti prescelti da mettere al voto sono 2
Si definiscono anche le modalità del voto, che dovrà essere esclusivamente on-line.
Complessivamente le persone partecipanti al Forum Civico sono state 25.
L’incontro si chiude alle ore 19:00

