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EMENDAMENTO

ORALE

URGENTE

MOZIONE

SCRITTO/A

ORDINARIO/A

INTERROGAZIONE

Alla cortese attenzione della
Presidente del Consiglio
Comune di Piacenza

ORDINE DEL GIORNO
RISOLUZIONE

N° M018

OGGETTO BILANCIO PARTECIPATO
(art.73 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari)

OBIETTIVI:

๏

INCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI AL GOVERNO DELLA RES PUBLICA

APPURATA

l’importanza del maggior coinvolgimento dei cittadini alla cosa pubblica, senza considerarlo un
oppressivo carico burocratico, nel tentativo virtuoso di frenare il sempre più alto tasso di
disaffezione verso la politica (al ballottaggio ha votato meno del 43% dei piacentini aventi diritto);
CON RIFERIMENTO

•

alla legge regionale n. 15 del 2018, che abroga la precedente n. 3 del 2010 e viene coordinata
con le modifiche di cui alla legge regionale n. 26 del 2019, che si preoccupa di favorire la
partecipazione della cittadinanza all’elaborazione delle politiche pubbliche e impegna i Comuni
a produrre un «bilancio partecipativo » tale da coinvolgere la popolazione nell’assegnazione di
una parte delle risorse pubbliche;

•

a pagina 8 del programma di coalizione “Alternativa per Piacenza”, che prevedeva di “avviare a
partire dal secondo anno il percorso di bilancio partecipato;”

CONSIDERATO

•

che il Bilancio partecipativo è un modello di bilancio (non finanziario) che dà informazioni sulle
priorità sono state definite dalla collettività;

•

che è uno strumento propedeutico e di supporto al Bilancio preventivo, in quanto, tramite il
processo di partecipazione, la comunità può far avvertire all’Ente locale alcune necessità più
rilevanti rispetto ad altre;

•

che l’amministrazione, preso atto di queste necessità e proposte, studiando le risorse
finanziarie inserite nel Bilancio preventivo, deciderà le eventuali variazioni di risorse e/o
diversa destinazione delle stesse da un progetto ad un altro;
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•

che i principali obiettivi del Bilancio partecipativo sono:
‣

rafforzare e favorire la nascita di relazioni umane e sociali improntate alla condivisione
e alla solidarietà tra tutti coloro che vivono il territorio comunale, lo costruiscono e lo
trasformano;

‣

facilitare il confronto e la determinazione di scelte e decisioni condivise;

‣

rispondere, in modo più efficace, alle richieste di una società sempre più complessa;

‣

ricostruire un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini;

‣

migliorare l’equilibrio tra bisogni da soddisfare e risorse limitate;

‣

coinvolgere i cittadini nel processo di costruzione del bilancio di previsione come
strumento efficace di gestione pubblica.

Tutto ciò premesso e considerato, su iniziativa dei consiglieri firmatari, il CONSIGLIO COMUNALE
IMPEGNA SINDACA E GIUNTA:
1. a valutare positivamente l’introduzione del modello di Bilancio partecipativo anche a Piacenza,
a partire dal Bilancio preventivo 2023;
2. a dare mandato agli uffici preposti dell’assessorato alla Partecipazione di prendere contatto
con realtà virtuose che già adottano il modello (es. Parma), così da trarre spunti utili a
ottimizzare l’organizzazione e contenere i tempi di avvio.

Grazie per l’attenzione che sarà riservata.

I consiglieri firmatari
Stefano Cugini

Luigi Rabuffi

