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COMUNE DI PINASCA  

Città Metropolitana di Torino 

 

COMUNICATO DEL SINDACO 

 

  Oggetto: Bilancio Partecipativo 2022 – esito valuta zione domande 

Premesso che: 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18.10.2021, è stato approvato il 
“Regolamento per il Bilancio Partecipativo”, allo scopo di favorire il coinvolgimento diretto 
dei cittadini alle decisioni che li riguardano, di riavvicinare la vita delle istituzioni alle 
esigenze della città e dei suoi abitanti e di   migliorare l’efficacia della funzione pubblica, 
la capacità di percezione e di risposta della pubblica amministrazione; 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 13.09.2021 esecutiva, recante 
“Bilancio Partecipativo – Esercizio 2022 – Determinazione della quota da destinare, 
definizione delle aree tematiche, composizione del G.L.O. e avvio della procedura” è stato 
stabilito di: 

 

1 - dare avvio, per le motivazioni espresse in narrativa, alla procedura del Bilancio 
Partecipativo – anno 2022 – nelle sue quattro fasi, come indicate dal “Regolamento per 
il Bilancio Partecipativo; 

 
2 - determinare in complessivi Euro 5.000,00 (Iva e spese tecniche comprese) la quota 
del bilancio di previsione che si intende sottoporre alla procedura del Bilancio 
Partecipativo a valere sul titolo II della spesa del Bilancio di Previsione 2022-2024, 
esercizio finanziario 2022; 

 
3 - individuare l'area tematica “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE” 
da  sottoporre alla procedura partecipata, ovvero, a titolo esemplificativo: 
- Arredo Urbano; 
- Ambiente e Verde Pubblico 
- Connettività ed innovazione tecnologica 
- Cultura e Patrimonio 
- Giovani 
- Scuole e Infanzia 
- Solidarietà e Coesione sociale 
- Sport e Benessere 
- Viabilità e mobilità dolce; 
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4 - costituire il Gruppo di Lavoro Organizzativo previsto dal citato Regolamento al fine di 
coordinare le fasi del processo partecipativo, sovraintendendo a tutte le fasi del relativo 
processo, individuandolo come segue: 
 
- Sindaco; 
- Assessore ai Lavori Pubblici; 
- Assessore ai Servizi generali; 
- Responsabile dell’Ufficio Tecnico; 
- Responsabile dell’Area Finanziaria; 

 
Dato atto che: 
 

- in data 23.12.2021 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione di proposte da inserire 
nel Bilancio Partecipativo del Comune di Pinasca per l'anno 2022; 

- alla data di scadenza dell'avviso, prevista per il giorno 22.02.2022, risulta pervenuta n.1 
proposta; 

- è pervenuta un’ulteriore proposta ma fuori termine; 
- il Gruppo di Lavoro Organizzativo, nella seduta del 13.04.2022 ha vagliato i progetti 

ammettendo la proposta pervenuta nei termini previsti al prosieguo della procedura; 
 
Visto l'art. 12 del citato Regolamento che prevede: 
Votazione 
Entro dieci giorni dalla pubblicazione del documento di bilancio partecipativo il Sindaco, 
con proprio decreto, indice una consultazione popolare alla quale possono partecipare 
tutti i residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e in 
possesso della carta di identità non scaduta.  

 
Considerato che essendoci una sola proposta non occorre procedere con la consultazione 
popolare; 
 
Per tutto quanto sopra premesso, 

 
 

il Sindaco comunica 
 
 

che è stata ammessa la proposta “Valorizzazione del centro storico di Dubbione ed 
aree prospicienti ponte Annibale e Fontana dell’Ors a” la quale si è aggiudicata i 
5.000,00 euro messi a disposizione per il Bilancio Partecipativo 2022. 
  

 
 
 
 

  F.to Il Sindaco di Pinasca 
    (Roberto ROSTAGNO) 


