CITTÀ DI MESSINA
VICE SEGRETERIA GENERALE - DECENTRAMENTO
III MUNICIPALITÀ
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Seduta del 21/02/2019
Prot. Gen. N.

63588

N. 16
Messina, 21/02/2019

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/10

OGGETTO: Parere Regolamento comunale del Bilancio Partecipativo.L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 15,45 nella Sala delle
adunanze consiliari della III Circoscrizione Comunale, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri con
avviso scritto a norma di legge, si è riunito, in seduta urgente,il Consiglio della 3^Circoscrizione con
l’intervento dei Consiglieri:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

BARRESI
MARIO
CACCIOTTO ALESSANDRO
CARBONE GIOVANNI
FRIA
ANDREA
GERACI
ALESSANDRO
SCIUTTERI ANTONINO
SIGNORINO NUNZIO
SOFFLI
ANDREA
VENEZIANO GIOVANNI

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Assiste alla seduta in qualità di Segretario verbalizzante il Segretario Dott. Aldo De Francesco
Il Presidente della III Circoscrizione constatato il numero dei consiglieri presenti dichiara validamente
aperta la seduta ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale.
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IL CONSIGLIO DELLA III CIRCOSCRIZIONE
PREMESSO
che con nota prot. n. 56664 del 18/02/2019 la Vice Segreteria Generale ha trasmesso copia
della deliberazione di Consiglio n. 55 del 24/10/2018 ad oggetto: "Approvazione Regolamento
Comunale del Bilancio Partecipativo", per l'espressione del parere di rito, ai sensi dell'art. 12,
comma 3, del Regolamento per il Decentramento;
che il Bilancio Partecipativo è uno strumento di consultazione permanente con finalità di
potenziamento della partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale attraverso il
coinvolgimento nella definizione delle scelte del Comune, nel settore strategico della
programmazione finanziaria, ferme restando le competenze esclusive del Consiglio Comunale
e che per le sue caratteristiche di concretezza e semplicità d'accesso, viene individuato come
uno strumento fondamentale per la graduale riforma del rapporto tra cittadini e l'Istituzione
locale;
RILEVATO
che il suddetto Regolamento non riconose la centralità all'istituzione circoscrizionale nelle
funzioni di consultazione, predisposizione e coordinamento delle attività propedeutiche alla
stesura del documento di Bilancio Partecipativo;
RITENUTO
comunque condivisibile l'intendimento di disciplinare le norme che regolano il Bilancio
Partecipativo del nostro Ente, rendendo effettivo il diritto alla partecipazione;
che il Bilancio Partecipativo si realizza attraverso apposite assemblee ed incontri aperti in cui i
cittadini vengono informati delle risorse disponibili e avanzano proposte alternative e/o
modificazioni su dove e come investire i fondi pubblici;
DARE ATTO
che i Consigli circoscrizionali già effettuano forme di consultazione popolare, acquisiscono
conoscenze sui bisogni e sugli orientamenti tra i residenti, favoriscono momenti di incontro, di
crescita sociale e culturale della comunità circoscrizionale, promuovono conferenze e dibattiti
su specifiche tematiche di interesse generale, invitando a parteciparvi cittadini, esperti,
associazioni e organizzazioni di categorie interessate;
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VISTI
Lo statuto del Comune di Messina;
Il Regolamento del Consiglio comunale;
Il Regolamento per il Decentramento;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa di esprimere parere FAVOREVOLE all'approvazione del
"Regolamento Comunale del Bilancio Partecipativo" subordinando tale espressione al
riconoscimento

della

centralità

all'Istituzione

Circoscrizionale

nelle

funzioni

di

consultazione, predisposizione, monitoraggio, verifica e coordinamento delle attività
propedeutiche alla stesura del documento di Bilancio Partecipativo, al fine di garantire ai
cittadini la possibilità di essere costantemente aggiornati sullo stato di attuazione dei
provvedimenti adottati dall'Amministrazione comunale.
Preso
atto
della
votazione
presenti
9
votanti
9
favorevoli
8
(Barresi,Carbone,Fria,Geraci,Sciutteri,Signorino,Soffli,Veneziano) astenuto 1 Presidente N.
Cucè.
Il Consiglio approva a maggioranza

Il Segretario circoscrizionale
F.TO Aldo De Francesco

Il Presidente della Circoscrizione
F.TO

Natale Cucè
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