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BILANCIO PARTECIPATO
Uno strumento per partecipare alle scelte dell’Amministrazione
Comunale. Un impegno per i cittadini e con i cittadini per garantire
equità, trasparenza, efficienza e solidarietà.

L’Amministrazione Comunale al fine di promuovere una più avanzata
forma di democrazia, per un diverso sistema di relazioni tra governo
locale, cittadini, territorio e società, ha deciso di attivare la partecipazione
alle decisioni con l’apertura di ogni possibile spazio pubblico e di ascolto
verso le esperienze e le richieste dei soggetti costituenti la comunità.
Al fine di creare un contesto ricco di socialità invita tutte le forze sociali
e i cittadini a contribuire alla redazione del Bilancio programmatico per
l’anno 2011 in corso di stesura.

Il Bilancio Partecipato consente di instaurare un dialogo
permanente tra amministratori e cittadini. Questi ultimi si
trasformano così da semplici osservatori a veri e propri
protagonisti della cosa pubblica, potendo anche monitorare
l’effettiva esecuzione di quanto previsto dalle voci di spesa
inserite nel Bilancio Comunale.

Proponi le tue idee compilando il modulo, che trovi:
•

•
•

sul retro di questo volantino
presso la sede del Comune
sul sito: http://www.comune.cortale.cz.it/

consegnalo, entro il 15 marzo 2011, direttamente presso
uffici comunali o invialo per e.mail: sindaco@comune.cortale.cz.it
vicesindaco@comune.cortale.cz.it

BILANCIO P

Il Sindaco
Dott. Agr. Francesco Scalfaro
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BILANCIO PARTECIPATO
DATI ANAGRAFICI
Cognome:________________________________Nome:_____________________
Residente in via:________________________________________________n.____
Mail ______________________________________
AREA TEMATICA (indicare al massimo due preferenze)

□
□
□
□
□

Lavori Pubblici
Aree Verdi e Parchi
Mobilità e Parcheggi
Eventi Culturali
Sanità

□
□
□
□
□

Assistenza Sociale
Ambiente
Urbanistica
Commercio
Agricoltura

□
□
□
□

Sicurezza
Politiche Giovanili
Sport
Scuola

LE TUE PROPOSTE
1)__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2)__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(E’ possibile allegare documenti, fotografie, immagini, ecc.)

RISULTATI ATTESI
1)___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, si precisa che le informazioni contenute in questo modulo
sono riservate e per uso esclusivo del progetto “ Bilancio Partecipato”

