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lunedì 16 settembre 2013
BILANCIO, RISORSE E INTERVENTI COMUNALI 
i temi emersi nelle domande di approfondimento

(Report a cura della facilitatrice Rosa D'Elia)

Il primo incontro del Bilancio Partecipativo, dei quattro previsti, si è aperto con un breve 
riepilogo delle tappe, per memoria di tutti e per i cittadini assenti all'incontro di conoscenza 
e presentazione del percorso del 22 luglio scorso.
Sono stati inoltre presentati i giovani della formazione “Faciliti?” che in qualità di 
osservatori saranno presenti ai lavori.

Attraverso la proiezione di slides il dott. Salerno, Dirigente dell’Ufficio di Ragioneria, ha 
fornito una visione d'insieme del bilancio comunale: cos'è il bilancio di previsione, da cosa 
è costituito, quali sono i suoi tempi di approvazione, aggiungendo prima un quadro 
generale delle risorse correnti e straordinarie a disposizione del Comune e poi 
un'indicazione particolare di quelle dell'anno 2013.  

L'Assessore ai Lavori Pubblici Marco Giorio ha proseguito presentando, sempre 
avvalendosi di slides, i principali lavori pubblici eseguiti in frazione Pasta nell’ultimo anno, 
tra i quali le manutenzioni straordinarie per la sicurezza, le opere pianificate e altri vari 
interventi che fanno capo a diversi ambiti e assessorati. In alcuni casi è stato segnalato il 
costo dei materiali per dare ai cittadini un ordine di grandezza.

I cittadini, avendo copia cartacea delle slides, potevano prendere appunti per preparare le 
domande di approfondimento. Riuniti in gruppi hanno discusso, concordato e formulato 
delle domande scritte, poste poi a voce. Hanno risposto, secondo le competenze, il 
Sindaco, l'Assessore Giorio, il dott. Salerno. 

Di seguito i temi emersi attraverso le tante domande + qualche nota utile ai lavori in corso.

temi pertinenti al bilancio: 
• influenze del patto di stabilità sul bilancio
• uso degli oneri di urbanizzazione
• reinvestimento proporzionale dei tributi che arrivano dai territori
• risparmio e riallocazione di risorse   impiegando, negli interventi programmati, dei 

volontari per l'esecuzione di alcune opere

temi pertinenti al territorio
• differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria NOTA ordinaria: ripristino 

stato di fatto; straordinaria: interventi per cambiare stato di fatto. Le idee progettuali  
del Bilancio Partecipativo dovrebbero essere orientate per opere pubbliche e quindi  
straordinarie... eccezionalmente anche ordinarie...

• nuova 5a aula nella Scuola Materna 
• criteri per la progettazione   delle opere; a volte la realizzazione appare poco 

razionale e non si ottengono i risultati sperati a fronte delle risorse impiegate (es. 
area per i cani, parcheggio farmacia)



• miglioramento della viabilità NOTA Tutti i tavoli (4) hanno preparato la domanda sul 
miglioramento della viabilità a Pasta. Emerge quindi un vivo interesse per questa 
tematica. Per avere maggiori informazioni è stato chiesto agli amministratori se è 
possibile ricevere per il prossimo incontro, e cioè per lunedì 23 settembre, una 
bozza di programma con gli interventi di massima previsti. 

• pista ciclabile  , miglioramento e/o nuovo intervento
• orti urbani  , creazione e assegnazione


