In attesa dei progetti
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AMMINISTRAZIONE
Lo scorso 12 maggio si è svolta in Sala Civica la serata di presentazione e di illustrazione dei meccanismi di funzionamento
del bilancio partecipativo.
A partire dal mese di giugno il progetto comincia a prendere
forma: da mercoledì 1 fino a giovedì 30 giugno, infatti,
scatta la “fase 2” del processo di partecipazione e sarà possibile formulare e presentare in municipio le proposte, i progetti
e le osservazioni.
Saranno direttamente i cittadini a poter scegliere come spendere una parte delle risorse che l’ente ha stanziato al titolo II
della spesa (investimenti), presentando una propria idea, un
proprio suggerimento, un proprio progetto. Per l’anno 2016,
primo anno di applicazione del bilancio partecipativo e quindi
anno di “rodaggio”, la cifra stanziata è pari al 10% degli oneri
di urbanizzazione che si prevede di incassare durante l’anno ed
ammonta a complessivi 15.000 ¤.
Chi può partecipare
Possono presentare il proprio progetto:
 singole persone fisiche che risiedono nel territorio del Comune
di Carugo e che abbiano compiuto i 16 anni di età;
 gruppi di cittadini, comitati, associazioni, imprese e società a
condizione che abbiano la sede legale od operativa sul territorio del Comune di Carugo.
Aree di intervento
I progetti o le osservazioni possono riguardare una sola delle
tre seguenti aree di intervento, che di fatto abbracciano l’intera
realtà del paese:
 lavori pubblici, ambiente ed ecologia;
 sviluppo economico;
 attività sociali, scolastiche, educative, culturali, sportive e
politiche giovanili.
Come fare per partecipare
La presentazione del progetto dovrà essere fatta utilizzando
l’apposita scheda di partecipazione, che può essere ritirata
direttamente presso l’Ufficio Segreteria, oppure può essere
scaricata dal sito internet del Comune di Carugo. La scheda di
partecipazione è composta da due distinti fogli.
Un primo foglio, che deve essere sottoscritto dal diretto interessato, dal genitore in caso di figlio minorenne, ovvero dal

legale rappresentante in caso di Associazioni, comitati e imprese, riporta i dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo
di nascita, residenza, ecc.) del soggetto che intende presentare
il progetto e tutti i consensi necessari ed indispensabili richiesti
dalla normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003).
Il secondo foglio, invece, distinto per ciascuna area d’intervento,
contiene la descrizione dell’opera che si intende realizzare, una
stima sommaria dei costi e una stima dei tempi di realizzazione.
Le schede con i progetti dovranno essere consegnate presso
la segreteria del Comune entro e non oltre il 30 giugno
secondo una delle seguenti modalità:
 consegna a mano al protocollo del Comune;
 invio tramite lettera raccomandata a/r;
 invio tramite posta elettronica all’indirizzo:
segreteria@comune.carugo.co.it;
 invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.carugo.co.it.
Tutte le proposte ricevute, dopo aver superato la verifica della
fattibilità tecnico-giuridica da parte degli uffici comunali competenti, verranno esaminate da un tavolo tecnico composto
da Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, Assessore,
Presidente della Commissione Consiliare e Responsabile
Comunale dell’Area competente. Il tavolo tecnico provvederà
nel corso del mese di luglio a formulare un elenco di tutte le
proposte ritenute ammissibili alla fase della votazione finale,
provvedendo ad inoltrare immediatamente agli uffici eventuali
segnalazioni relative ad interventi di modesta entità.
I progetti ammessi saranno sottoposti alla valutazione della cittadinanza. Nel corso del mese di settembre, in un’assemblea
pubblica appositamente convocata, i cittadini carughesi esprimeranno il loro parere, stabilendone le priorità di realizzazione.
I progetti che riceveranno il maggior numero di voti saranno
riportati nel Documento della Partecipazione che verrà successivamente approvato dalla Giunta Comunale e che costituirà un
allegato del bilancio.
Il Comune provvederà entro il 31 dicembre alla realizzazione
dei progetti più votati dai cittadini fino ad esaurimento delle
risorse finanziarie stanziate.
L’Amministrazione Comunale

ALCUNE PRECISAZIONI SULL’AREA CANI
Il mini referendum per il sito più idoneo ove ubicare l’area
sgambatura cani ha avuto parecchi riscontri da parte dei carughesi e, non potendo rispondere a ciascuno, li ringraziamo
da qui per l’adesione e per quanto espresso nelle petizioni e
nelle mail.
Ci sembra importante sottolineare alcuni concetti in materia
di “area cani” perché forse non tutti condividono la stessa
interpretazione di questo spazio pubblico.
Innanzitutto è un luogo protetto da recinzioni dove poter
lasciare liberi i cani per correre, giocare e socializzare con i
propri simili. I proprietari, oltre a sorvegliare gli animali e raccogliere le deiezioni, possono a loro volta instaurare conoscenze e passare piacevolmente del tempo libero.

Come tutti gli spazi comuni ci sono alcune regole da rispettare
per una buona convivenza: gli utenti dovranno preoccuparsi
di evitare eventuali liti fra cani (e fra proprietari), chi sporca
pulisce e soprattutto dovranno essere evitati rumori fastidiosi
negli orari di riposo, visto che i luoghi non sono isolati.
Un pensiero per chi teme che queste aree arrechino disturbo
o peggio causino cattivi odori... niente di tutto ciò, visto quanto sopra espresso; anzi potrebbero essere un presidio sul territorio: le frequentazioni abituali in parecchie ore del giorno
potrebbero allontanare altri “personaggi” meno graditi.
Vi terremo aggiornati sugli esiti del referendum; chi volesse
ha ancora qualche giorno per dire la sua.
Monica Cetti e Alberto Viganò

