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Progetto Bilancio partecipativo
2^ edizione

CALENDARIO ATTIVITA’ PER COLORO CHE HANNO ADERITO
AL PERCORSO PARTECIPATIVO

A SEGUITO DI INVITO O AUTOCANDIDATURA

Saranno organizzati i seguenti incontri:

1) giovedì 4 FEBBRAIO 2016 orario 17.30-20.30 presso Teatro Villa dei Leoni

Nel primo incontro di presentazione si illustrerà il progetto di “Bilancio Partecipativo” facendo una
breve presentazione di come funziona il Comune, quali sono le principali attività di competenza
dell’ente e come funziona un Bilancio comunale. Verranno delineati i diversi ambiti d’intervento che
riguarderanno le spese di investimento finalizzate ad interventi di manutenzione del patrimonio
dell’ente, qualità urbana nonché acquisti di attrezzature e beni durevoli.

Le aree d’intervento possibili, a titolo esemplificativo, sono rappresentate da: Illuminazione-
Energia, Impianti sportivi, Edifici scolastici, Parchi/giardini, Decoro urbano/viabilità,
Attrezzature in genere a servizio della cittadinanza

In particolare i tecnici presenteranno le aree interessate e interessabili dalla partecipazione. Sulla
base delle informazioni ricevute si potrà entrare nel vivo della discussione per meglio comprendere
come procedere per identificare le possibili proposte progettuali.

In tale occasione si raccoglieranno le adesioni alle successive fasi.

2) giovedì 18 febbraio 2016 orario 17.30-21.30 presso l’Auditorium della Biblioteca
comunale di Oriago o altra sede variabile a seconda del numero dei partecipanti

Nel secondo incontro i partecipanti verranno coinvolti nell’individuazione della/e proposta/e
progettuali in modo tale che tutti possano dire la loro opinione individuando le possibili priorità. I



facilitatori individueranno la metodologia di lavoro ritenuta più adatta in base al numero di adesioni
al percorso.

3) giovedì 17 marzo 2016 orario 17.30-21.30
presso l’Auditorium della Biblioteca comunale di Oriago

Nel terzo incontro gli uffici comunali interessati analizzeranno, in vista dell’incontro successivo, le
idee progettuali emerse in tale occasione esprimendo per ciascuna di esse un giudizio di fattibilità
concreta positiva o negativa. Le idee progettuali che, attraverso anche eventuali sopralluoghi,
ottengono un giudizio di fattibilità operativa positivo vengono trasferite in elaborati di progetto con
la specificazione delle risorse economiche necessarie alla loro realizzazione calibrate sui
preventivi raccolti.

4) giovedì 31 marzo 2016 orario 17.30-20.30
presso l’Auditorium della Biblioteca comunale di Oriago

Nel quarto incontro si presenteranno tutti i progetti presi in considerazione spiegando, con il
supporto dei tecnici, le ragioni per cui alcuni sono realizzabile ed altri no per poi definire la rosa dei
progetti da presentare e sottoporre a votazione da parte di tutta la cittadinanza.

Per arrivare preparati a questa fase si svolgeranno degli incontri di coordinamento interno con
cadenza periodica (almeno quindicinale) per monitorare l’avanzamento degli elaborati interni.

5) giovedì 14 aprile 2016 orario 20.30-22.30 presso l’Auditorium della Biblioteca
comunale di Oriago

Incontro pubblico per restituzione alla cittadinanza della rosa dei progetti individuati. Gli uffici
coinvolti predisporranno delle schede progettuali i partecipanti se lo riterranno potranno
confezionare dei video promozionali dell’idea sostenuta rientrante nei progetti da votare.

VOTAZIONE PROGETTI

Dal 15 al 30 aprile 2016 verrà dato avvio alla fase della votazione attraverso la quale tutti i cittadini
maggiorenni del Comune di Mira potranno scegliere con il proprio voto il progetto da finanziare con
i 100.000,00 euro messi a disposizione dall’Amministrazione comunale.

Le proposte in competizione potranno essere consultabili sul sito internet del Comune e presso le
sedi di votazione fisiche.

Venerdì 13 maggio 2016 (orari e luogo da definire)

Incontro pubblico per presentazione risultati votazione alla cittadinanza

Le date programmate, qualora subissero delle modifiche, verranno prontamente aggiornate
sul sito comunale

Mira, 28.01.2016

L’amministrazione comunale


