MOZIONE 20

Fabriano 12 Marzo 2013
Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano

Ill.mi
Presidente Consiglio Comunale
Comune di Fabriano
Sig. Giuseppe Luciano Pariano
Sindaco Comune di Fabriano
Sig. Giancarlo Sagramola
e p.c.
Capi Gruppo Consiliari

OGGETTO:

MOZIONE TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
Attuazione articolo 78 dello Statuto Comunale nella stesura del bilancio
previsionale 2013.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
 La partecipazione alle decisioni dell’amministrazione è da ritenersi il primo passo per
stimolare una nuova coscienza civica nei cittadini;
 Le particolari condizioni di difficoltà economica dell’amministrazione porterà probabilmente
a dover prendere delle decisioni che si ripercuoteranno inevitabilmente direttamente sulla
vita delle famiglie fabrianesi ed è quindi importante coinvolgere associazioni e comitati per
trovare soluzioni condivise;

VISTO
 L’art. 78 dello Statuto Comunale “ Bilancio Partecipativo: finalità politiche e sociali” che
recita:
1- Il bilancio partecipativo è un processo di democrazia diretta attraverso il quale i
cittadini contribuiscono ogni anno alle scelte di come e dove investire le risorse del bilancio
municipale. E' un modello di decentramento e di partecipazione diffusa alle scelte
dell'amministrazione comunale. E' uno strumento, meglio un metodo o percorso, che
include ed allarga la base e la partecipazione alle scelte della municipalità.
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2- L'azione dell'amministrazione comunale nella redazione del progetto di bilancio deve
essere improntata alla massima partecipazione popolare ed all'attuazione di una politica
tributaria e finanziaria redistributiva perseguita attraverso l'equità fiscale, il recupero
dell'evasione, la salvaguardia delle fasce più deboli, nel quadro di una gestione delle
risorse economiche attenta ed efficiente.
3- In generale, il comune assume forme di bilancio partecipativo non come riferimento ad
un modello dato ma come sperimentazioni che tengano conto delle peculiarità locali,
sociali, ambientali di tradizione civica e di esperienze partecipative appartenenti a ciascun
contesto.
4- Il regolamento di contabilità dovrà fissare le modalità, le azioni per la redazione da
parte della Giunta di un bilancio realmente partecipato nel rispetto dell'art.21 del presente
Statuto
 Che in diversi consigli tenutisi nell’anno 2012 la Giunta e il Sindaco si sono espressi a favore
di questo metodo rimandandone l’applicazione in occasione della discussione del nuovo
bilancio previsionale;
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 Che tale bilancio verrà discusso a breve e che quindi è necessario avviare al più presto i
primi passi verso questa direzione ed in primis una campagna informativa rivolta alla
popolazione per metterla a conoscenza di questa possibilità e il coinvolgimento della
Commissione Affari Istituzionali per improntare un programma di lavoro;

IMPEGNANO il Sindaco e la Giunta Comunale
 A impegnarsi formalmente ad applicare l’art. 78 dello Statuto a partire dalla discussione del
bilancio previsionale 2013
 A intraprendere il prima possibile tutte le iniziative necessarie per avviare il percorso che
dovrà portare al raggiungimento di questo obiettivo.
Si chiede l’iscrizione della presente mozione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale.
Cordialmente.
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