
''Bilancio in democrazia partecipata 2019” 
Documento sulla partecipazione 

In applicazione dell’art. 6 comma 1 della L. R. 28.1.2014, n. 5, come modificato, per 
ultimo,  dall’art. 14 comma 6 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, il quale prevede 
che "ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2% delle somme loro trasferite con 
forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza, 
il Comune di Milena  ha approvato il regolamento comunale del bilancio in democrazia 
partecipata con delibera di C.C. n. 29 del 04/10/2018. 
L'iter ha avuto inizio con la prima fase “Definizione del budget” giusta delibera di G.M. 
n. 43 del 23/05/2019 e successiva "Informazione" (Seconda Fase) con la convocazione 
per 07 giugno 2019 alle ore 11,00 di un’Assemblea Pubblica (avviso pubblicato il 28 
maggio 2019).  
Nel medesimo giorno (07 luglio 2019) veniva dato avvia alla tersa fase “Consultazione e 
raccolta delle proposte” con invito a tutti i cittadini interessati ed anche associazioni, 
ditte, enti pubblici e privati di questo Comune a far pervenire il proprio contributo, sotto 
forma di osservazioni e proposte entro il 01 luglio 2019. 
Entro la suddetta data sono pervenute 5 proposte che sono state verificate e valutate 
dalla commissione, insieme agli uffici competenti, come previsto dall’art. 7 del 
regolamento con il seguente risultato.  
Progetto: “Abbattimento Barriere Architettoniche” – Vitellaro Carmelo 
Progetto fattibile. La spesa sarà quantificata in fase di predisposizione del progetto. 
Progetto: “Sosta Verde” – Meetup Movimento 5 Stelle di Milena 
La quota prevista di € 14.680,32 non è sufficiente allo scopo (circa € 150.000). 
Non sarebbe oltremodo conveniente per motivi tecnici relativi all’Autoconsumo, ed 
all’impossibilità dell’accumulo di energia. Per una semplice equazione sui costi e benefici 
la quota per ammortizzare le spese graverebbe sulle casse comunali è non sarebbe 
vantaggiosa per gli utenti. 
Progetto non fattibile. 
Progetto: “Casa-Museo della Civiltà Contadina” – Meetup Movimento 5 Stelle di 
Milena 
L’acquisizione non si rende possibile sia per il costo che per le spese da sostenere per 
rendere agibile strutturalmente il fabbricato. Inoltre il materiale esposto non è di 
proprietà comunale. Il Comune, tra l’altro, ha un piano di dismissione immobili e non di 
acquisto. 
Progetto non fattibile. 
Progetto: “Green Adoption” – Meetup Movimento 5 Stelle di Milena 
Azione già regolamentata riguardo alle aiuole per progetto “Adotta un’Aiuola”. 
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Progetto non fattibile. 
Progetto: “SalviAmo San Martino” – Associazione Culturale Xwpià 
Ciò che invalida alla base ogni attività progettuale sul recupero della fattoria San Martino 
è la proprietà parcellizzata del contesto. 
Sono state fatte molte ipotesi progettuali, crollate insieme alle costruzioni per il 
trascorrere del tempo. 
Ogni ulteriore valutazione sulla storia e analisi dei sistemi per il restauro e conservazione 
dei ruderi e della memoria storica, restano vane ed improcedibili.  
Non è neanche attivabile un’azione di semplice pulizia con fondi comunali risultando 
essere la fattoria di proprietà privata. 
Progetto non fattibile. 
Atteso che deve essere redatto il “Documento sulla partecipazione” da presentare via 
web e/o con incontri diretti con la cittadinanza (Quinta fase), è stato redatto il presente 
documento che sarà sottoposto all’esame della Giunta Comunale. 
Atteso, inoltre, che dall’esame l’unico ritenuto fattibile è il Progetto: “Abbattimento 
Barriere Architettoniche” e che come proposto dalla Commissione si ritiene che la 
sesta fase “voto da parte del cittadino” non vada attuata.
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