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Introduzione
Il presente documento, previsto dall’art. 4 – quarta fase del Regolamento comunale del Bilancio
Partecipativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 dell’8 aprile 2016, ha il compito di
descrivere il processo di partecipazione attivato dall’Amministrazione Comunale di Porto Torres.
Il bando è stato pubblicato sul sito web del Comune al seguente link il 17 maggio 2016:
http://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Bilanci/Bilancio-partecipativo
La scadenza per la presentazione delle proposte da parte dei cittadini è stata fissata al 4 luglio 2016.
Per facilitare la presentazione delle proposte è stata allegata al bando la modulistica in formato pdf.
Le proposte, indirizzate all’Ufficio Relazioni con il Pubblico potevano essere consegnate a mano presso
l’Ufficio protocollo del Comune o trasmesse via PEC all'indirizzo comune@pec.comune.porto-torres.ss.it.
Le aree tematiche individuate nel bando sono quelle indicate nell’art. 2 del Regolamento e precisamente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lavori pubblici, mobilità e viabilità, arredo e decoro urbano
Spazi e aree verdi
Attività culturali e sportive
Politiche sociali, educative, pari opportunità, cittadinanza attiva
Politiche per lo sviluppo socio economico, accesso al lavoro, l’informatizzazione di servizi e procedure
Riduzione dell’inquinamento
Isola dell’Asinara

Le proposte presentate nei termini stabiliti nell’avviso pubblico sono state verificate dai tavoli tecnici di
approfondimento in sede di Conferenza dei Dirigenti, utilizzando i criteri previsti dall’art. 4 – quarta fase del
Regolamento comunale del Bilancio Partecipativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°
30 dell’8 aprile 2016 che vengono di seguito indicati:
•

Chiarezza del progetto e degli obiettivi;

•

Fattibilità tecnica e giuridica ed economica degli interventi, in base al budget stanziato annualmente;

•

Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;

•

Stima dei costi;

•

Stima dei tempi di realizzazione;

•

Priorità;

•

Caratteristica del perseguimento dell’interesse generale;

•

Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.

Le procedure seguite in sede di prima applicazione, aventi natura sperimentale, come peraltro ribadito nel
citato Regolamento comunale del Bilancio partecipativo, hanno permesso di individuare alcuni elementi di
criticità da cui possono derivare proposte regolamentari di miglioramento.
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Proposte pervenute

Alla data del 4 luglio 2016 sono pervenute n° 8 proposte di seguito indicate:
Prot

17144

17286

17430

17522

Data

29/06/2016

30/06/2016

30/06/2016

04/07/2016

Proponente

Rassu Maria Teresa

Piras Sara Nicoletta

Deroma Domenico

Careddu Stefania

n° firmatari

Descrizione progetto

Importo richiesto

45

Riqualificazione area già
assegnata per piazza ad area
giochi Serra Li Pozzi
Riferimento segnalazione riunione
di quartiere
Obiettivi:
- incentivare frequentazione spazi
urbani;
- sollecitare comparto e cittadini
ad essere parte attiva del comune.
AZIONI PREVISTE
a) Realizzazione di spazio bimbi
0-6 anni e spazio bimbi 6-12 anni
con giochi e recinzione;
b) Creazione di servizi e bacheca
per annunci privati e
comunicazioni comunali.

€

13.500,00

60

Corri con Filippide
Obiettivi:
- Migliorare la qualità di vita di
giovani adulti con disabilità a
livello sociale, educativo e fisico
attraverso la concezione dello
sport come stile di vita a tutto
tondo.
AZIONI PREVISTE
a) Allenamenti, gare e trasferte;
b) centro diurno, condivisione del
pranzo conla squadra filippide; c)
Sensibilizzazione delle scuole sul
tema della disabilità.

€

25.000,00

46

Tutti in scena, quando il teatro
diventa inclusione
Obiettivi:
- favorire l'integrazione e la
partecipazione dei soggetti deboli
alle attività quotidiane attravesrlo
l'eperienza ludico educativa del
teatro. Durata prevista 12 mesi
AZIONI PREVISTE
a) Respirazione diaframmatica;
b) Presenza scenica;
c) Il lavoro di gruppo;
d) Musical Performance

€

5.040,00

78

#apportotorres
Progetto di comunicazione e
design urbano per scoprire e
riscoprire la città
Obiettivi:
- Obiettivo principare è quello di
favorire il passaggio e la sosta di
turisti ed utenti all'interno della
nostra città fornendo un servizio di
comunicazione, localizzazione e
segnalazione attraverso una rete
specifica di percorsi.
Realizzazione di una metro
mappa.
AZIONI PREVISTE
a) Registrazione marchio
#apportotorres;
b) Progettazione e realizzazione
sito internet;
c) Realizzazione APP per
smartphone;
d)Progettazione e realizzazione di
stand amovibile di prima
accoglienza;
e)
Progettazione e realizzazione
merchandising.

€

16.400,00

Note

Iva esclusa
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17578

17593

17595

17719

04/07/2016

04/07/2016

04/07/2016

05/07/2016

Mura Paolo Luigi

Ruda Luigi

Arca Sedda Nicoletta

Pere Luciano

44

Bus Turistico Elettrico
Acquisto a scopo turistico di un
mezzo a trazione elettrica per il
trasporto delle persone, tale da
consentire la visita della città nel
pieno rispetto dell'ambiente

€

21.960,00

100

Agroforestazione con
Paulownia
Obiettivi:
- Creare autoimpiego sfuttando le
risosre del territorio attualmente
infruttifere. Reperire fondi per
istituire il reddito di cittadinaza
comunale. Tempi di realizzo 4
anni.
AZIONI PREVISTE
a) aratura e preparazione del
terreno;
b) acquisto e posizionamento a
dimora piantine;
c) fornitura e montaggio impianti a
goccia;
d)installazione e fornitura energia
elettrica per impianti pompaggio
acqua;
e) Manutenzione
per i primi quattro anni;
f) taglio e vendita del legno in
tronchi

€

25.000,00

44

...portotorresturismo.it
Obiettivi:
- Creare un portare internet
interattivo in grado di far
incontrare le passioni del turista
con l'impianto turistico locale.
AZIONI PREVISTE
a) Realizzazione avatar guida
virtuale;
b) Realizzazione struttura grafica
e portale;
c) Realizzazione APP per
smartphone;
d)cartellonistica e QR-code.

€

27.300,00

267

Abbattimento barriere
architettoniche e ampliamento
funzionale della Casa delle
Associazioni
Obiettivi:
- dare piena fruibilità dei locali
della casa delle associazioni alle
persone portatrici di handicap o
disfunzioni motorie.
AZIONI PREVISTE
a) Ripristino manto stradale ed
eliminazione ostacoli di accesso
alla struttura;
b) Acquisto ed installazione di un
montascale idoneo allo scopo.

€

21.000,00

IVA ed
immatricolazione
inclusa

Le proposte pervenute sono state trasmesse dall’Ufficio Relazioni con il pubblico alla Segreteria del Sindaco
in data 5 luglio 2016;
Le stesse sono state trasmesse all’Assessorato scrivente al momento dell’insediamento a seguito del
Decreto del Sindaco n° 12 del 14 settembre 2016.
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Valutazione

L’Area di staff Organizzazione, programmazione, politiche di bilancio e del personale ha predisposto una scheda di valutazione per ogni singola proposta.
Le schede di valutazione sono state condivise e validate nella riunione della conferenza dei Dirigenti tenutasi in data 22/12/2016, come da verbale allegato;
Le risultanze della valutazione delle proposte in sede di Conferenza dei Dirigenti è la seguente:

n°

1
2
3
4
5
6
7
8

Criteri

Chiarezza del progetto e degli
obiettivi
Fattibilità tecnica e giuridica ed
economica degli interventi, in
base al budget stanziato
annualmente
Compatibilità rispetto agli atti già
approvati dal Comune

Riqualificazione
area già assegnata
per piazza ad area
giochi Serra Li
Pozzi

Corri con
Filippide

Tutti in
scena,
quando il
teatro
diventa
inclusione

#apportotorres
Progetto di
comunicazione e
design urbano
per scoprire e
riscoprire la città

Bus Turistico
Elettrico

Agroforestazione con
Paulownia

...portotorresturismo.it

Abbattimento barriere
architettoniche e ampliamento
funzionale della Casa delle
Associazioni

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Compatibilità con i settori di
intervento e con le risorse
finanziarie a disposizione

si

si

si

si

si

no

no

si

Ammissibilità

si

si

si

si

si

no

no

si

Importo Richiesto

€ 13.500,00 iva
esclusa

€ 25.000,00 iva
inclusa

€ 5.040,00

€ 16.400,00

€ 21.960,00

€ 25.000,00

45

60

46

78

44

100

Stima dei costi
Stima dei tempi di realizzazione
Priorità
Caratteristica del perseguimento
dell’interesse generale

n° firmatari

€

27.300,00
44

€ 21.000,00
267

Due progetti non sono risultati ammissibili, e in base al citato art. 4 – quarta fase del Regolamento, il progetto che ha ottenuto maggiori consensi da parte dei
cittadini può essere realizzato.

Premesso quanto sopra, in considerazione del fatto che il progetto con il maggior numero di preferenze da
parte dei cittadini è stato oggetto di finanziamento ordinario da parte dell’Amministrazione tramite
variazione di bilancio del 30 novembre u.s., si rimanda alla Giunta la valutazione di merito. Il nuovo
progetto idoneo, maggiormente sottoscritto risulta essere “#apportotorres - Progetto di comunicazione e
design urbano per scoprire e riscoprire la città”.

Considerazioni finali

L’anno 2016 rappresenta la prima esperienza che per sua natura sperimentale consegue alcune riflessioni e
considerazioni:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

La scheda progetto allegata al bando deve avere lo scopo di guidare i cittadini nella sua compilazione,
focalizzando l’attenzione su tutti gli aspetti necessari per la completa formulazione di un progetto. È
necessaria una sua rivisitazione grafico/funzionale inoltre deve essere proposta in formato editabile;
La capacità progettuale richiesta ai cittadini, non può essere condizione di ammissibilità, in quanto
questo contrasta con lo spirito insito nello scopo della partecipazione attiva;
La maggior parte delle proposte presentate, sembrano avere come finalità nascosta, quella di
realizzare progetti ed/o iniziative finalizzate all’autoimpiego o alla rimuneratività di opere dell’ingegno
proprietarie;
Non risulta palesemente chiaro che i cittadini partecipano all’elaborazione di un’idea progettuale, è
necessario evitare che l’aspettativa sia quella di ottenere il finanziamento in capo al proponente per
realizzare il progetto;
Si suggerisce una rivisitazione del sostanziale del regolamento, secondo le seguenti fasi:
a. In primis un’indagine esplorativa dei desiderata dei cittadini con breve descrizione e
finalità;
b. Valutazione degli interventi proposti dai cittadini sulla base delle linee programmatiche da
parte della Giunta e della commissione dei capigruppo;
c. predisposizione del progetto di massima da parte della struttura dell’Ente di cinque
progetti selezionati;
d. Votazione ed espressione dei cittadini, possibilmente mediante form on line;
e. Realizzazione del progetto più votato.
I tempi di esecuzione di tutte le fasi, devono essere molto più celeri, non è possibile arrivare alla fine
dell’esercizio con le sole valutazioni e non poter realizzare il progetto nell’anno di competenza

L’Assessore
Dott. Domenico Vargiu
VARGIU DOMENICO
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