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Bilancio Partecipativo 2^ edizione: presentati i progetti 

 

 
Peschiera Borromeo – 5 giugno 2019 – Il 26 maggio si è chiuso il periodo in cui associazioni e 
cittadini hanno avuto la possibilità di presentare i propri progetti per la seconda edizione del Bilancio 
Partecipativo. 
 
In totale sono stati presentati 16 progetti così suddivisi: 
 

• 3 Settore Giovani 

• 4 Settore Cultura, 

• 4 Settore Sport,  

• 5 Settore Promozione e Coesione Sociale 
 
Nei prossimi mesi e fino al 16 agosto, gli uffici tecnici del Comune valuteranno l’ammissibilità dei 
progetti alla fase successiva di votazione, in funzione dei criteri definiti nelle Linee Guida:  
chiarezza del progetto e degli obiettivi, supportati da atti tecnici e finanziari; fattibilità tecnica e 
giuridica degli interventi; compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune; stima dei costi; 
stima dei tempi di realizzazione; priorità; caratteristica del perseguimento dell’interesse generale 
con particolare riguardo ai progetti che abbiano valenza su tutto il territorio comunale; non essere 
in contrasto con il programma amministrativo; compatibilità con i settori di intervento e con le 
risorse finanziarie messe a disposizione. 
 
Il 30 agosto verranno comunicati ufficialmente i progetti ammessi e che andranno alle votazioni 
previste nel mese di ottobre.  
 
L’Assessore alla Partecipazione Franco Ornano dichiara: “Da un primo esame i progetti sembrano 
molto validi, ben strutturati e consistenti, nello spirito del Bilancio Partecipativo che vuole 
consegnare a beneficio di tutta la città, un nuovo bene che accresca le possibilità di aggregazione e 
partecipazione dei peschieresi. Da oggi i tecnici e l’Amministrazione si metteranno all’opera per la 
valutazione dei progetti presentati e, contestualmente, siamo lieti di constatare che siamo in 
dirittura d’arrivo con gli ultimi due progetti vincitori dell’edizione precedente. Ringraziamo tutti i 
partecipanti per aver contribuito cogliendo questa opportunità di cittadinanza attiva e invitiamo 
tutti a seguire le tappe di questa seconda edizione del Bilancio Partecipativo, grazie anche alla serata 
pubblica di presentazione dei progetti ammessi che si svolgerà il prossimo 13 settembre” 
 
 


