COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

(Provincia di Oristano)

(Provincia de Aristanis)

Mogoro, lì 21.09.2018
Prot. n. 10954

AVVISO
BILANCIO PARTECIPATIVO – ACQUISIZIONE IDEE PROGETTO
1) OGGETTO DELL’AVVISO
Il Comune di Mogoro così come stabilito dal Consiglio Comunale con la deliberazione n.10 del
26.04.2018, sperimenta il “Bilancio partecipativo”, quale strumento per il coinvolgimento dei
cittadini nella formazione delle scelte amministrative.
Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutte le persone fisiche residenti nel territorio
comunale che abbiano compiuto 16 anni, che potranno partecipare in forma singola o associata.
Possono partecipare anche le associazioni presenti nel territorio comunale.
2) COME SI PARTECIPA
Il soggetto interessato potrà far pervenire il proprio contributo mediante compilazione dell’apposita
scheda di partecipazione allegata al presente avviso.
3) RISORSE A DISPOSIZIONE
Per il corrente anno le risorse finanziarie riguarderanno esclusivamente le spese in conto capitale
per un ammontare di euro 50.000,00 e non per spese correnti.
Le spese correnti sono quelle sostenute per garantire il funzionamento della pubblica
amministrazione (per esempio le spese per il pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici, le
spese di manutenzione, le spese per affitti di uffici pubblici).
Le spese in conto capitale sono quelle sostenute per effettuare investimenti e quindi per produrre
beni durevoli e utili per la collettività (per esempio spese sostenute per la realizzazione di strade,
scuole, case popolari, parchi, giochi, attrezzature, arredo urbano etc.).
4) AREE TEMATICHE
Le aree tematiche stabilite sono le seguenti:
- lavori, pubblici, mobilità e viabilità, arredo e decoro urbano;
- spazi ed aree verdi;
- attività culturali e sportive;
- politiche per lo sviluppo socio-economico.
5) INTERVENTI REALIZZATI, IN CORSO DI REALIZZAZIONE E/O FINANZIATI
Le proposte non devono riguardare interventi che siano stati realizzati di recente, in corso di
realizzazione, già programmati e finanziati.
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Di seguito si elencano i suddetti interventi:
-

palestra, ristrutturazione tetto;
cimitero, ampliamento;
fornitura giochi per il parco comunale;
rifacimento manto parco comunale;
Sa Costa, lavori di urbanizzazione;
chiesa Parrocchiale, ristrutturazione;
realizzazione campo da calcetto (Scuola via Murenu);
scuola elementare piazza Sant’Antioco, riparazione tetto;
realizzazione campo tennis, struttura ex campo Coni;
sistemazione campo da basket playground, ex scuola elementare piazza Sant’Antioco;
lavori viabilità urbana e rurale;
riqualificazione area Funtanedda;
fiera del Tappeto, efficientamento energetico e ristrutturazione;
edificio Denti Paderi, sistemazione e messa in sicurezza aree esterne;
campo da calcio in erba sintetica;
Cuccurada, sistemazione percorsi di visita;
archivio Storico, digitalizzazione;
lavori di riqualificazione centro Ex Isola;
realizzazione pista ciclabile Mogoro-Masullas;
realizzazione pista ciclabile Mogoro-Cuccurada;

6) CRITERIO DI SELEZIONE
Come previsto dal regolamento, le proposte presentate saranno preliminarmente esaminate
dall’ufficio tecnico per verificarne i seguenti requisiti:
-

Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;
Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;
Stima dei costi;
Stima dei tempi di realizzazione;
Caratteristica del perseguimento dell’interesse generale;
Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.

Ogni cittadino è chiamato ad esprimere una preferenza attraverso il voto, sui progetti che l'ufficio
tecnico ha valutato idonei alla candidatura.
Al voto, il partecipante, può esprimere una sola preferenza e votare una sola volta. Ove il
partecipante esprima più voti, tutti i voti espressi saranno nulli.
Le modalità di espressione del voto saranno stabiliti al momento della pubblicazione dei progetti
ammessi.

7) TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Entro il termine di lunedì 8 ottobre 2018 alle ore 12:00, ogni soggetto potrà far pervenire il proprio
contributo, sotto forma di osservazioni e proposte, che dovrà essere esplicitato nell’apposita
scheda di partecipazione (allegato 1), e presentato in base a quanto indicato nell’avviso pubblico
stesso.
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La scheda di partecipazione potrà essere ritirata negli uffici comunali o scaricata direttamente dal
sito internet del Comune.
La presentazione delle proposte dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:
- consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune;
- invio per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
- posta elettronica certificata.
Le proposte devono riguardare esclusivamente le aree tematiche di cui al punto 4 del presente
bando.
Ogni soggetto interessato potrà presentare una sola scheda di partecipazione, scegliendo una delle
aree tematiche a disposizione.
8) INFORMAZIONI
Per informazioni relative al presente avviso contattare il Servizio Tecnico ai seguenti recapiti:
- telefono: 0783993009, 0783993050;
- email: area.tecnica@comune.mogoro.or.it, suap@comune.mogoro.or.it;
- pec: protocollo@pec.comune.mogoro.or.it;
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Paolo Frau, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune
di Mogoro.
9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti insieme alla domanda di partecipazione al saranno trattati dal Comune di
Mogoro al solo fine di consentire l'identificazione dei partecipanti. Essi potranno essere comunicati
ad altri soggetti solo per le finalità strettamente connesse alla procedura.
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR), con l'accettazione del presente bando, i
partecipanti danno esplicito consenso affinché i loro dati personali possano essere elaborati per le
finalità inerenti lo svolgimento della procedura, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mogoro, nella persona del
Responsabile del Procedimento.
Il Sindaco
Sandro Broccia
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