
COMUNE DI CISTERNINO

AVVISO PUBBLICO

Bilancio Partecipativo

 Il  Comune  di  Cisternino attraverso  il  Bilancio  Partecipativo ha  intrapreso  un  percorso  di

coinvolgimento e di  partecipazione per rendere i  cittadini  parte attiva della vita amministrativa

comunale. Questo nuovo strumento di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini partecipano

alle  decisioni  che riguardano l’utilizzo e la destinazione di  una parte  delle  risorse economiche

dell’Ente  nelle  aree  e  nei  settori  nei  quali  l’Ente ha  competenza  diretta,  è  disciplinato  dal

Regolamento  Comunale  del  Bilancio  Partecipativo approvato  dal  Consiglio  Comunale  con

deliberazione N. 50 del 29 dicembre 2016. Nel rispetto degli articoli al Capo II del Regolamento si

avvia con il presente Avviso Pubblico la prima fase del procedimento dedicata all’informazione.

Questa sarà sostenuta da incontri pubblici così organizzati:

- Martedì 12 settembre ore 18.30 – Consulta di Quartiere Marinelli;

- Giovedì 14 settembre ore 18.30 – Consulta di Quartiere Cisternino Centro Abitato; 

- Giovedì 14 settembre ore 20.00 – Consulta di Quartiere Caranna;

- Venerdì 15 settembre ore 20.00 – Consulta di Quartiere  Sisto; 

- Lunedì 18 settembre ore 18.00 – Sala Consiliare; 

- Venerdì 22 settembre ore 20.00 - Consulta di Quartiere Casalini.

 Entro il 16 ottobre 2017 tutti gli aventi diritto alla partecipazione come individuati dall’art. 3 del

Regolamento  possono presentare  proposte,  progetti  e osservazioni  che  verranno  sottoposti  alla

valutazione di fattibilità tecnico-giuridica e successivamente alla votazione della cittadinanza. Le

proposte possono essere formulate nelle seguenti aree tematiche:

- Ambiente, Ecologia e Sanità;

- Lavori Pubblici e Sicurezza;

- Sviluppo Economico e Turismo;



- Spazi e Aree Verdi;

- Politiche Giovanili;

- Attività sociali, scolastiche, educative, culturali e sportive

Si evidenzia che il budget complessivo a disposizione dell'Ente per l’anno 2017 è pari ad  

€ 12.000,00. 

Le proposte e progetti devono pervenire entro il precitato termine del 16.10.2017 tramite consegna a

mano presso l'ufficio protocollo del Comune, invio per posta, preferibilmente racconandata con

ricevuta  di  ritorno,  tramite  pec  (comune@pec.comune.cisternino.br.it)  o  posta  ordinaria

(bilancio.partecipativo@comune.cisternino.br.it). A tal fine si avvisa che dovranno essere utilizzate

le  apposite  Schede  di  Partecipazione  predisposte  che  potranno  essere  scaricate  dalla  sezione

dedicata del sito comunale oppure reperiti presso gli Uffici del Comune. Nella stessa sezione online

del  sito  comunale  è  possibile  visualizzare  e  scaricare,  oltre  al  presente  Avviso  Pubblico,  il

Regolamento, la Guida per il Cittadino, il manifesto informativo e le Schede di Partecipazione. 

Per la votazione delle proposte da parte dei cittadini sarà predisposta un’apposita sezione dedicata

del sito web e organizzati “punti di partecipazione” su tutto il territorio per la votazione cartacea. 

Lo  stato  di  avanzamento  dei  progetti  potrà  essere  monitorato  dalla  sezione del  sito  comunale

dedicata. 

Cisternino, 12 settembre 2017

Il Sindaco

Dott. Luca Convertini


