COMUNE DI QUARTUCCIU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 6 del 26/02/2013
COPIA

Oggetto: MOZIONE "BILANCIO PARTECIPATIVO", ACQUISITA IN DATA
17.10.2012 (PROT. 17458), PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE,
DEL MOVIMENTO CIVICO 5 STELLE DI QUARTUCCIU.

L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di febbraio, nella sede comunale, alle
ore 17:15, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza
delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati
consiglieri:

PULGA LAURA

P

AMBU RITA

P

LEDDA VALERIA

P

MELONI ANTONIO

P

SECCI GIOVANNI

P

CAREDDA WALTER

P

MEREU CRISTIAN

P

MURRU CARLO

A

MAXIA GIAMPAOLO

P

MASCIA GIORGIO

A

PADERI FRANCO GIORGIO

P

MARTINGANO BRUNO F.

P

MURRU SIMONE

P

CORONA GIOVANNI

P

CATTE ANDREINA

P

PALA ELISABETTA

P

SCHIRRU CARLO

P

Totale Presenti: 15

Totali Assenti: 2

La Sindaca PULGA LAURA, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale MARCELLO DOTT.SSA ANTONELLA.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la “Mozione – Bilancio Partecipativo” presentata dal Consigliere del Movimento
Cittadino Civico 5 Stelle Quartucciu, Bruno Flavio Martingano, acquisita al protocollo in
data 17.10.2012, n. 17458, allegata alla presente;
Dato atto che alle ore 19.55 entra in aula il Consigliere Giorgio Mascia;
PRESENTI 16
ASSENTI 1 (Consigliere Carlo Murru)
Udita la presentazione del punto all’ordine del giorno da parte del Consigliere Bruno Flavio
Martingano come riportata nel resoconto verbale agli atti della segreteria;
Uditi gli interventi della Sindaca, dell’Assessore Giovanni Secci, e dei Consiglieri: Caredda
Walter, Schirru Carlo, Bruno Flavio Martingano, Mascia Giorgio, come riportati nel
resoconto verbale agli atti della segreteria;
Rilevato che l’Assessore Secci e il Consigliere Schirru propongono al Consigliere
Martingano di emendare alcune parti della mozione presentata;
Dato atto che i lavori del Consiglio sono sospesi dalle ore 20.50 alle ore 21.05 e che alla
ripresa dei lavori risultano:
PRESENTI 13
ASSENTI 4 (Consiglieri Carlo Murru, Giorgio Mascia, Antonio Meloni e Caredda Walter);
Udito il Consigliere Bruno Flavio Martingano il quale procede con la lettura delle modifiche
da apportare alla mozione presentata, come riportati nel resoconto verbale agli atti della
segreteria;
Conclusa la discussione, la Sindaca pone in votazione la “Mozione – Bilancio
Partecipativo” presentata dal Consigliere comunale Bruno Flavio Martingano, nel testo
emendato, come sotto riportata:
“Mozione Bilancio Partecipativo.
Una distanza notevole separa i cittadini dai loro rappresentanti: è sempre più comune
l’atteggiamento disilluso di chi pensa che i politici “alla fine fanno quello che vogliono”.
Non vogliamo arrenderci di fronte alla sensazione che nulla si possa fare per riportare i
nostri rappresentanti al servizio del Bene Comune. L’operato dei politici locali deve essere
di pubblico dominio.
Proponiamo l’istituzione di periodiche assemblee pubbliche, con l’obiettivo prioritario di
creare consapevolezza circa la consistenza del bilancio comunale e di definire in modo
condiviso le linee guida del bilancio e la discussione di proposte da parte dei Cittadini.
Chiediamo anche un preciso impegno a promuovere forme di partecipazione diretta anche attraverso il web - volte a coinvolgere nella maniera più strutturata e aperta
possibile tutta la cittadinanza sulle decisioni di bilancio.
In altre parole, vogliamo che si realizzi il Bilancio Partecipativo, che rappresenta una
forma di partecipazione e di democrazia diretta dei Cittadini alla vita del proprio Comune. Il

fine è quello di permettere ai Cittadini di partecipare attivamente allo sviluppo e
all’elaborazione della politica municipale.
La partecipazione si realizza innanzitutto su base territoriale, preferibilmente in rapporto ai
quartieri di cui è composto il Comune di Quartucciu. Nel corso di riunioni pubbliche, la
popolazione di ciascun quartiere è invitata a precisare i suoi bisogni e a stabilire delle
priorità in vari campi o settori (ambiente, educazione, salute ….). A questo si aggiunge una
partecipazione complementare organizzata su base tematica attraverso il coinvolgimento
di categorie professionali o lavorative (artigiani, imprenditori, commercianti, studenti….).
Ciò permette di avere una visione più completa del nostro Comune, attraverso il
coinvolgimento dei cosiddetti settori produttivi. Il Comune è presente alle riunioni di
quartiere e a quelle tematiche, attraverso i propri rappresentanti.
Alla fine ogni gruppo territoriale o tematico presenta le sue priorità alla Giunta comunale
che stila un progetto di bilancio, che tenga conto delle priorità indicate dai gruppi territoriali
o tematici. Il Bilancio viene alla fine approvato dal Consiglio Comunale.
Nel corso dell’anno, attraverso apposite riunioni, la cittadinanza valuta la realizzazione dei
lavori e dei servizi decisi nel bilancio partecipativo dell’anno precedente.
Chiediamo quindi, all’Assessore del bilancio, Giovanni Secci, di illustrare sinteticamente la
condizione del bilancio che ha trovato al suo insediamento e indicare le linee
programmatiche future della Giunta e all’Amministrazione comunale di attivarsi fin da ora
nella definizione anche metodologica delle azioni necessarie per garantire la realizzazione
del bilancio partecipativo richiedendo il coinvolgimento di tutti i Consiglieri comunali”.
Conclusa la discussione la Sindaca chiede al Consiglio di votare la “Mozione – Bilancio
Partecipativo” nel testo emendato come sopra riportato.
L’esito della votazione espressa per alzata di mano è il seguente:
voti favorevoli 13
La Sindaca dichiara pertanto approvata all’unanimità la “Mozione – Bilancio Partecipativo”
nel testo emendato come sopra riportato.

Alle ore 21.10 rientra in aula il Consigliere Walter Caredda
PRESENTI 14
ASSENTI 3 (Consiglieri: Carlo Murru, Giogio Mascia e Antonio Meloni)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
LA SINDACA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO LAURA PULGA

F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
17/03/2013 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
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sino al 22/03/2013

X a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 07/03/2013 al 22/03/2013 (ai sensi
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IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO

Quartucciu, 07/03/2013
Il SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO
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COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
LUISA LITTERA
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