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VERBALE DELL’ASSEMBLEA CITTADINA PER IL BILANCIO PARTECIPATO
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Il giorno 10 dicembre 2018 alle ore 18.50 presso l’Aula Consiliare di Via Tenente Guarino si è
svolta l’Assemblea cittadina del Bilancio Partecipato 2018 per l’approvazione delle proposte
pervenute.
La Presidente del Consiglio Maria Palazzolo apre la seduta.
Presenti in aula 8 cittadini facenti parte di Associazioni e della Consulta Giovanile e singoli
cittadini. Presenti anche il Vicesindaco Salvatore Cristiano, l’Assessore Salvatore Purpura e
l’Assessore Francesca Palumbo. Presente, altresì, la Consigliera comunale verbalizzante Tecla
Libertino.
La Presidente del Consiglio dà la parola all’Assessore Francesca Palumbo, la quale presenta la
storia dello strumento del Bilancio partecipato a Montelepre e presenta e descrive le attività che si
svolgeranno nel corso dell’Assemblea: “È il quarto Bilancio Partecipato della storia di Montelepre.
Il primo è stato avviato dalla Giunta Crisci a dicembre 2015. Si tratta, infatti, di una delle prime
iniziative portate avanti dalla Sindaca Maria Rita Crisci a Montelepre.
L’obiettivo è quello di permettere la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte amministrative.
Il Bilancio Partecipativo o Partecipato – così come riportato nel Regolamento comunale approvato
nel 2014 – è una forma di partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica della propria città,
consistente nell’assegnare una quota di bilancio dell’Ente locale alla gestione diretta dei cittadini,
che vengono così messi in grado di interagire e dialogare con le scelte delle Amministrazioni per
modificarle a proprio beneficio.
Numerose sono state le iniziative finanziate con il Bilancio Partecipato rivolte alle famiglie
indigenti, ai lavori per gli edifici scolastici, all’acquisto di una pensilina per gli studenti pendolari,
all’acquisto di addobbi comunali per il Natale, alla realizzazione di numerose attività culturali.
In Sicilia per la democrazia partecipata la somma da destinare equivale ad almeno il 2% dei
trasferimenti regionali, ma anche quest’anno, come già accaduto nel 2016 e nel 2017, la Giunta
Crisci ha deciso di aumentare la quota destinata al bilancio partecipato con fondi comunali,
destinando oltre il 50% in più della quota da assegnare per legge al bilancio partecipato,
consapevole dell’importanza che lo strumento della partecipazione diretta dei cittadini riveste nel
conseguimento di una gestione trasparente della cosa pubblica.
Quest’anno la cittadinanza è chiamata a votare le diverse proposte e segnalazioni, pervenute sia
dai cittadini e dalle cittadine che dalla Giunta comunale, durante questa l’Assemblea cittadina. È
opportuno chiarire all’Assemblea prima di procedere alla votazione che tutte le proposte che
verranno oggi votate in assemblea trovano copertura finanziaria nel bilancio comunale già
approvato e previsione nel DUP Documento Unico di Programmazione”
 Si procede con la lettura della proposta di intervento “Installazione presso Piazza P.pe di
Piemonte di n. 2 panche in centro con annesse fioriere, pulizia delle aiuole e sistemazioni
ai bordi di fioriere in cemento. Analogo arredo presso le aiuole dislocate nel perimetro
paesano e via Vallotta” presentata dal Comitato dei festeggiamenti SS Crocifisso di
Montelepre. La proposta gode del parere tecnico favorevole degli Uffici di competenza.
Viene approvata all’unanimità.



Si procede con la lettura della proposta di segnalazione “APP_Comune” da parte
dell’Associazione Territoriale U.N.I.S.I.C di Montelepre, che prevede l’acquisto di
un’applicazione per l’ente. La proposta non gode dei pareri favorevoli da parte degli Uffici
di competenza, in quanto non è attinente con nessuna delle aree tematiche proposte per la
presentazione degli interventi e delle segnalazioni da parte dei cittadini. La proposta, dato il
parere tecnico sfavorevole non è stata ammessa a votazione. L’Assessore Francesca
Palumbo al termine della presentazione di questa proposta interviene dichiarando che
l’Amministrazione nel Bilancio Comunale e nel Documento Unico di Programmazione ha
già pianificato l’acquisto di Applicazione per l’ente che permetta di facilitare la
comunicazione di avvisi e segnalazioni tra utenti cittadini ed amministrazione ed uffici, e
che lo scorso anno durante la cerimonia di premiazione del Premio nazionale Comuni
Virtuosi 2017 il Comune di Montelepre classificatosi come vincitore assoluto ha vinto
l’installazione di un’applicazione per l’ente in grado di facilitare le comunicazioni e
segnalazioni di Protezione Civile.
 Si procede con la lettura della proposta di intervento da parte di un cittadino, Salvatore
Pisciotta, di realizzazione di un “concerto bandistico”. Tale proposta riceve parere tecnico
favorevole da parte degli uffici comunali di competenza. Nella lettura delle annotazioni
contenute nei pareri dell’Ufficio si precisa che “la proposta di concerto bandistico è già
stata inserita fra le attività della Giunta comunale, sulla base delle indicazioni contenute
nel DUP ed è già stata finanziata con le risorse previste nel cap. 333439 “Spese per le
Attività Culturali della Presidenza del Consiglio”. Dati i pareri favorevoli della proposta, la
proposta viene messa a votazione e riceve l’approvazione all’unanimità.
 Si procede con la lettura della proposta di intervento “Campus Estivo” da parte
dell’Associazione VIGOR di Montelepre, che prevede l’acquisto delle attrezzature
necessarie a svolgere le attività di campus estivo rivolte ai minori nel periodo estivo. La
proposta gode del parere favorevole da parte degli Uffici di competenza, non ci sono
ulteriori osservazioni, si procede alla votazione. L’Assemblea si esprime favorevole
all’unanimità.
A questo punto la Presidente del Consiglio, terminata la lettura delle proposte arrivate da parte dei
cittadini e delle Associazioni, dà nuovamente la parola all’Assessore Palumbo, la quale illustra
all’Assemblea le proposte da parte dell’Amministrazione:
 Realizzazione Corso di formazione modellazione e stampe 3D - Progetto FAB-LAB
L’Amministrazione comunale intende proporre a questa Assemblea la realizzazione di un
corso di formazione di modellazione e stampe 3D da far effettuare a dei monteleprini
(giovani studenti, professionisti, tecnici, grafici o artigiani) che intendono apprendere queste
nuove modalità di realizzazione. Il corso sarebbe finanziato dal Comune di Montelepre.
Il corso si svolgerà presso la comunità FabLab di Palermo. Si tratta di una piccola officina
che offre servizi personalizzati di fabbricazione digitale, che offre la possibilità di sviluppare
e trasformare l'idea in un progetto reale, nonché la possibilità di apprendere e condividere
metodologie e conoscenze di natura tecnica e tecnologica in un luogo fisico che mette a
disposizione sapere, saper fare e macchinari idonei.
Il FabLab (fabbrica-laboratorio) di Palermo fa parte di una rete internazionale promossa dal
MIT di Boston, atta a favorire l’incontro produttivo fra le nuove tecnologie digitali ed il
mondo dell’artigianato in tutte le sue espressioni.
L’Amministrazione promuovendo questo primo incontro intende avviare un percorso di
integrazione e collaborazione fra tutti coloro che nella nostra comunità avvertono l’esigenza
di esprimere e condividere le loro conoscenze ed i loro sogni nel cassetto.
L’Assemblea vota favorevole all’unanimità.
L’Assessore Francesca Palumbo passa la parola all’Assessore Purpura per illustrare le proposte
dell’Amministrazione da sottoporre al giudizio dell’Assemblea inerenti le Attività Culturali:
 Attività per le festività natalizie
L’Assessore Purpura spiega all’Assemblea che con il Bilancio Partecipato si potrebbero
coprire i costi di tutte le attività culturali del periodo natalizio proposte dalle Associazioni e

dei Movimenti cittadini, oltre quelle già finanziate con il capitolo riguardante le spese per le
attività culturali sopra citato.
L’Assemblea si esprime favorevole all’unanimità.
L’Assessore Palumbo illustra le ulteriori proposte:
 Iniziative a favore delle famiglie svantaggiate
Sentita l’Assistente Sociale, che ha avuto modo di sentire diverse delle famiglie durante i
colloqui da lei intrattenuti, l’Amministrazione comunale intende proporre delle iniziative
rivolte ai componenti minori dei nuclei familiari delle famiglie svantaggiate, dato che nel
corso di questo anno sono stati attivate già diverse tipologie di aiuti sia economici che
d’inclusione sociale rivolte ai nuclei familiari interi, e queste hanno espresso la necessità di
ricevere degli aiuti rivolti nello specifico ai minori, tra queste attività l’Assistente sociale ha
evidenziato la necessita degli acquisti di abbonamenti annui per la palestra o abbonamenti
annui per la scuola di musica, il finanziamento di una eventuale quota di compartecipazione
del servizio di campus estivo, nonché la realizzazione di attività ricreative, tra le quali
anche delle uscite fuori dal territorio monteleprino (cinema, teatro, parchi divertimento)
L’Assemblea si esprime favorevole all’unanimità.
 Iniziative a favore degli anziani
L’idea è quella di portare avanti il progetto “Filo d’Argento” finanziato con fondi comunali
l’attività dell’Associazione Auser già svolta a Montelepre in passato. Attività che ha
permesso a centinaia di cittadini di usufruire in modo gratuito di servizi come la
collaborazione per il ritiro della pensione o delle visite mediche, l’aiuto per il ritiro delle
medicina e della spesa, ed altri piccoli servizi.
L’Assemblea si esprime favorevole all’unanimità.
L’Assemblea termina alle ore 19.15 con i saluti ed i ringraziamenti da parte della Presidente del
Consiglio.
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