
Quarta Edizione del Bilancio Partecipativo nel nostro Comune.
4 le frazioni coinvolte, 120.000 €  lo stanziamento
(30.000 € per ciascuna frazione).

COS’È IL BILANCIO PARTECIPATIVO
È un’iniziativa del Comune che coinvolge i cittadini rivaltesi nel pensare
e progettare opere pubbliche da realizzare nella propria frazione (già
realizzati i progetti Ed. 2013 il Pasta Park a Pasta, Ed. 2014 - Evogym
a Gerbole, Rimoderna la Materna a Pasta).

IL BILANCIO PARTECIPATIVO IN OGNI FRAZIONE 
Consente a circa 20 cittadini estratti a sorte, di pensare ai bisogni della 
frazione. Con l’aiuto di facilitatori, propongono progetti di opere pub-
bliche che vorrebbero vedere realizzate nella frazione con il budget di 
30.000 €.
Al termine della progettazione, tutti i cittadini rivaltesi possono votare 
per scegliere quale progetto verrà realizzato nella frazione stessa.
Il progetto che prenderà più voti verrà finanziato e realizzato nell’arco 
di circa un anno.
 

DOVE VISIONARE I PROGETTI
Tutti i dettagli dei progetti sono visionabili:
a) Nell’assemblea pubblica della frazione, dove si potranno incontrare i 
progettisti.
    Le assemblee saranno a:
    • Tetti Francesi: venerdì 10 marzo 2017
       ore 21.00 presso il centro sociale in via Fossano
    • Pasta: venerdì 24 marzo 2017
       ore 21.00 presso Sala Quartiere Via Leopardi
b) Sul sito del Comune alla voce “Bilancio Partecipativo”
c) Su facebook alla pagina “Partecipazione Rivalta di Torino”

CHI PUÒ VOTARE
Possono votare tutti i residenti nel Comune di Rivalta di Torino, che abbiano
compiuto 16 anni.

COSA SI VOTA
Ogni Rivaltese può votare, con voto cartaceo o con voto elettronico, un 
solo progetto per ogni frazione.

TERMINE ULTIMO PER VOTARE
Lunedì 17 aprile 2017

2016 VOTA I PROGETTI DEL
BILANCIO PARTECIPATIVO

In conclusione, verrà realizzata l’opera pubblica
del progetto vincitore per ciascuna frazione.

NOTE
Nel caso in cui un cittadino esprima più volte la propria preferenza per il progetto di un
quartiere, utilizzando più di una delle modalità sopraindicate, sarà considerato valido il voto
effettuato di persona. Nel caso in cui più preferenze per la stessa frazione vengano espresse
tramite email, WhatsApp o con messaggio sms, verrà tenuto valido il primo progetto votato.
Sono in fase di definizione ulteriori luoghi e momenti di voto, in occasione di eventi sul territorio,
che verranno pubblicizzati prossimamente, seguiteci sul sito www.comune.rivalta.to.it

VOTA ANCHE TU, ESPRIMI LE TUE PREFERENZE
PER UNA DEMOCRAZIA PARTECIPATA

COME SI VOTA
1. Nell’assemblea pubblica della frazione, esibendo un documento d’identità
2. Inviando un’e-mail a votazioni.bilanciopartecipativo@comune.rivalta.to.it
3. Inviando un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 327.1282639

Per le modalità 2 e 3, il cittadino deve indicare:
a) il suo Codice Fiscale
b) il numero della Carta d’Identità
c) il progetto scelto.
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