COMUNE DELL’AQUILA
Ufficio della Partecipazione
Via Rocco Carabba, 6

AVVISO PUBBLICO
Il Comune dell’Aquila, ai termini del Regolamento per gli Istituti della Partecipazione (artt. 3 e seguenti),
COMUNICA
che in data odierna ha inizio il percorso del Bilancio Partecipativo relativo alle Opere Pubbliche.
Il percorso avrà svolgimento su tutto il territorio comunale, suddiviso in aree territoriali come previsto
dall’art 7 del Regolamento, con il seguente calendario:

AVVISO PUBBLICO

5 marzo

Calendario incontri informativi dalle 17.30 alle 18.30

Data

1) Roio, Pianola, Monticchio, Bagno – Luogo: Bagno, Centro di
Comunità (vicino Chiesa S. Maria di Bagno)

Mar 12 marzo

2) Paganica, Tempera, Camarda, Assergi, S. Gregorio, Onna – Luogo
Tempera, Sala Usi Civici

Ven 15 marzo

3) L’Aquila, Torrione, S. Giacomo, Aragno, Collebrincioni - Luogo :
Torrione, Scuola Elementare

Mar 19 marzo

4) Arischia, Cansatessa, S. Vittorino – Luogo: Arischia Sala Civica

ven 22 marzo

5) Coppito, Preturo, Sassa – Luogo: Preturo, Scuola elementare

mar 26 marzo

Calendario incontri consultivi

Data

6) Roio, Pianola, Monticchio, Bagno – Luogo: Pianola

Gio 28 marzo

7) Paganica, Tempera, Camarda, Assergi, S. Gregorio, Onna – Luogo:

Ven 5 aprile

Onna
8) L’Aquila, Torrione, S. Giacomo, Aragno, Collebrincioni - Luogo:

Ven 12 aprile

9) Arischia, Cansatessa, S. Vittorino – Luogo: Cansatessa

Mar 16 aprile

10)Coppito, Preturo, Sassa – Luogo: Sassa

Ven 19 aprile

11)INCONTRO CONCLUSIVO PER LA VALUTAZIONE DEL BILANCIO
PARTECIPATIVO

Ven 26 aprile

Gli incontri fino al 26 marzo attengono alla fase INFORMAZIONE (art. 6 lettera a) e seguiranno la seguente
modalità:

SCALETTA INCONTRI INFORMATIVI BP
Gli incontri hanno la durata di circa 60 minuti dalle 17.30 alle 18.30
PRIMA PARTE (25 min in tutto)  Il Bilancio e il percorso di partecipazione
5 min INTRODUZIONE DEL FACILITATORE
- Come funziona l’incontro
- Come funziona l’intero percorso del BP (5 incontri + quello finale nel quale si
approvano le richieste da inserire nel Bilancio)
- Cosa ci si aspetta come risultato dai singoli incontri del BP (= graduatoria delle
richieste per area territoriale)
- I materiali messi a disposizione dall’Amministrazione
- Cosa se ne fa delle richieste che non potranno essere inserite nel Bilancio 2013?
10 mim Ass. Pelini  Che cos’è il Bilancio Partecipativo
10 min Ass. De Santis  vincoli e possibilità del Bilancio di previsione
SECONDA PARTE (20 min in tutto)  Il Bilancio partecipativo nelle opere pubbliche
10 min Presentazione dei risultati dell’indagine conoscitiva preliminare condotta nel seno
del Question time (tramite il lavoro nei tavoli e tramite il questionario) e presso alcune
classi III, IV e V degli istituti d’istruzione superiore dell’Aquila (la presentazione
dell’indagine è a cura di UNIVAQ)
10 min Ass. Moroni  vincoli e possibilità del Bilancio partecipativo nelle opere pubbliche
TERZA PARTE (15 min in tutto)
Discussione
Gli incontri dal 28 marzo al 19 aprile attengono alla fase CONSULTAZIONE (art. 6 lettera b) e si svolgeranno
per i successivi 30 giorni per raccogliere i contributi di ogni soggetto interessato, e seguiranno la segunte
modalità:

SCALETTA INCONTRI BP CONSULTIVI
Gli incontri hanno la durata di circa 60 minuti dalle 17.30 alle 18.30
(si tratta di incontri orientati alla decisione)
PRIMA PARTE (15 min in tutto)
5 min INTRODUZIONE DEL FACILITATORE
- Come funziona l’incontro

-

Cosa ci si aspetta come risultato dall’incontro (= graduatoria delle richieste)
Come funziona l’intero percorso del BP (5 incontri + quello finale nel quale si sapranno
tutte le richieste che saranno inserite nel Bilancio)
Cosa se ne fa delle richieste che non potranno essere inserite nel Bilancio 2013?
5 min Ass. De Santis  vincoli e possibilità del Bilancio di previsione
5 min Ass. Moroni  vincoli e possibilità del Bilancio partecipativo nelle opere pubbliche
SECONDA PARTE (45 min in tutto)
45 min A partire da un primo elenco di richieste e proposte si apre la discussione
1) Rispetto all’elenco: cosa andrebbe aggiunto? cosa si potrebbe togliere? cosa andrebbe
corretto, modificato, ecc.? (20 min)
2) Rispetto all’elenco integrato/modificato: gli assessori e i tecnici competenti
provvedono a (10 min):
- chiarire se ci sono impedimenti di natura normativa, tecnica, amministrativa, ecc.
- stimare a grandi linee i costi
3) Secondo “giro” di interventi (10 min)
3 min Deliberazione sulle priorità (tramite bollini colorati: 3 a persona)
2 min Conteggio dei bollini ed elaborazione della “graduatoria”
Nell’ultimo incontro (26 aprile) i contributi raccolti saranno sottoposti alla valutazione della cittadinanza.
Sul sito web del Comune dell’Aquila, in apposita sezione, sono a disposizione i materiali informativi relativi
al percorso.
L’Aquila, 5 marzo 2013
L’Assessore alla Partecipazione
Prof. F. Pelini

Il Dirigente
Dott.ssa P. Del Principe

