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CLES  

 

 

 

CALTRON 

 

400 

DRES 192 

LANZA 1312 

MAIANO 517 

MECHEL 480 

PEZ 1038 

PRATO 1631 

SPINAZZEDA 1388 

totale 6958 

popolazione 

italiana 

popolazione 

origine straniera 

totale % popolazione  

origine straniera 

totale 5910 1048 6958 15,06 
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PARTECIPAZIONE 

INFORMAZIONE  

Sviluppo di modalità comunicative on line, sia per contenere le spese che per garantire 

un’informazione veloce e capillare (mail in sostituzione della posta cartacea, Mi informi; sito web; 

Face book, schermi informativi, radio, Tavola Clesiana, stampa locale) 

 

COLLABORAZIONI 

Valorizzazione del ruolo pubblico delle Consulte, delle associazioni, del privato sociale, degli 

artigiani, dei commercianti, degli imprenditori e delle cooperative, attraverso un costante 

confronto con la cittadinanza sulle scelte amministrative più importanti 

 

BILANCIO PARTECIPATO CON CONSULTE 

Parte del bilancio comunale viene gestito con la partecipazione attiva e consapevole dei cittadini, 

che in questo modo parteciperanno più concretamente alle scelte che riguardano tutta la 

comunità, con una condivisione di obiettivi e responsabilità 
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PARTECIPAZIONE CON I GIOVANI 

COSA FA L’AMMINISTRAZIONE? 

 

• ORGANIZZA ATTIVITA’ : parascolastiche, culturali, ricreative, sportive. 

 

• GESTISCE SPAZI:  Spazio Aperto (ragazzi), Spazio Giovani (adolescenti e giovani). 

 

• COLLABORA CON LE ASSOCIAZIONI: iniziative in valle, progetti culturali e sociali,  

 

• RICERCA OPPORTUNITA’ PER FARE IMPRESA: nei settori della cultura, dello 

sport,                                                                                   del welfare e dell’architettura 

 

• CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI: per collaborare a prendere decisioni importanti                                                                         

che riguardano il nostro territorio e cercare                                                                                

soluzioni a problemi che li riguardano  
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LE “GIOVANI” IMPRESE A CLES 
 

 

• Gestione del Cinema teatro 

• Gestione dello Spazio giovani 

• Percorso “dal Pizzico alla big band” (concorso nazionale ANCI-Presidenza Consiglio Ministri) 

• Progettazioni architettoniche di case sociali  

• Boiart “Concorso case sugli alberi” 

• Prendiamoci cura di Cles (progetto fra Scuola e Comune) 

• Laboratori teatrali e mostre a palazzo assessorile 

• Biblioteca multimediale (Laboratori interdisciplinari) 

• Progetto “Noi giriamo un film” 

• Progetto HUB CLES 
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 BILANCIO PARTECIPATO CON CONSULTE  
 

  
 

 

     

“Il Bilancio Partecipativo è uno strumento efficace di gestione pubblica” 

(ONU e Banca Mondiale) 

 

"Il Bilancio Partecipativo è una forma di partecipazione diretta dei cittadini alla vita della 

propria città. L'esperienza più celebre di bilancio partecipativo si è avuta a Porto Alegre in 

Brasile, città di 1,3 milioni di abitanti. L'esperienza di Porto Alegre ha avuto inizio nel 1989.  

Il fine era quello di permettere ai cittadini di partecipare attivamente allo sviluppo ed alla 

elaborazione della politica municipale.”  

(Da Wikipedia, la libera enciclopedia) 

 

Il Bilancio Partecipativo è definibile come quel “processo decisionale che consiste in 

un’apertura della macchina istituzionale alla partecipazione diretta ed effettiva della 

popolazione nell’assunzione di decisioni sugli obiettivi e la distribuzione degli investimenti 

pubblici”. 

(Giovanni Allegretti, docente di Gestione Urbana presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze ed esperto in 

Politiche Partecipative) 
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OBIETTIVI 

• coinvolgimento nel processo di costruzione del bilancio di previsione come 

strumento efficace di gestione pubblica  

• forte raccordo con le Consulte per rispondere meglio alle esigenze del paese 

• conoscere e valutare le attività realizzate e i servizi erogati dal Comune  

• migliorare il rapporto di fiducia tra le istituzioni ed i cittadini 

• costruire un dialogo ed un impegno che si sviluppi nel tempo  

• facilitare il confronto per le scelte e le decisioni condivise 

• migliorare l’equilibrio tra bisogni da soddisfare e risorse limitate 

• consolidare il ruolo delle Consulte 

• riappropriarsi dei propri “luoghi” contribuendo a rafforzarne l’identità 
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CRONOPROGRAMMA 

CONSIGLIO COMUNALE definisce le quote di bilancio disponibile (80.000,00 euro per anno) 

 

CONSULTE  elaborano proposte progettuali per interventi nell’ambito del rione o frazione e ne 

 scelgono cinque da proporre alla valutazione dell’assemblea (spesa max 20.000,00) 

 

UFFICI COMUNALI gli uffici comunali interessati analizzano le idee progettuali elaborate dalle Consulte, 

 esprimendo per ciascuna di esse un giudizio di fattibilità.  

 Le idee progettuali che ottengono un giudizio di fattibilità positivo vengono trasferite in 

 schede progettuali, che illustrano le caratteristiche dell’opera pubblica e le risorse 

 economiche necessarie alla sua realizzazione.  

 

INCONTRO PUBBLICO i progetti elaborati dalle consulte, in collaborazione con gli uffici comunali, vengono 

 presentati congiuntamente in un incontro pubblico  

 

ASSEMBLEE   si organizzano gli incontri nelle otto realtà per presentare i cinque progetti e quindi 

(FRAZIONI/RIONI)  vengono posti in votazione per definire l’ordine di priorità.  

 Viene, inoltre, consentito ai cittadini di votare i progetti via internet.  

 

 

UFFICI COMUNALI predispongono l’iter per la realizzazione degli otto progetti scelti dalle assemblee 

 

CONSULTE  collaborano con gli uffici nella fase di progettazione e realizzazione 
 

 

 

 

 

marzo 

 

 

maggio 

 

 

 

 

luglio 

 

 

luglio/ 

agosto 

 

 

 

settembre 

 

ottobre 

 

 



9 

DATI 
 

 

AVVIO: bilancio 2013 

 

RISORSE: 80.000,00 euro per anno 

 

Ogni Consulta ha a disposizione 20.000,00 euro 
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CONSULTA DI PEZ 
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Spett.le 

Comune di Cles 

 

Alla C.A. Dott.ssa Maria Pia Flaim 

 

Cles, mercoledì 16 aprile 2014  

 

 

La Consulta Rionale Pez e il Gruppo S. Vigilio Pez, nell’ottica del bilancio partecipato, sono lieti di 

portare all’attenzione dell’Amministrazione Comunale di Cles, i seguenti progetti per una 

valutazione sulla loro fattibilità prima di essere sottoposti al gradimento della popolazione residente 

nel rione. 

 

Lista proposta progetti: 

 

1 – Realizzazione di un piano multifunzionale in calcestruzzo o materiale similare, presso il 

giardino Juffmann, sfruttabile come campetto da pallavolo, campo da basket, spazio ludico per i 

bambini (pista macchinine disegnata a terra) e pista da ballo. Tale spazioe sarà così a disposizione 

dei bambini e dei ragazzi residenti nel rione e non solo, che potranno godere di un’area di 

socializzazione immersa in un luogo sicuro, vicino e accogliente. 

 

2 – Creazione di un percorso/anello ciclabile da realizzare in località Dos di Pez nella parte di verde 

che sita tra il campetto da tennis e la ferrovia. Tale percorso sarebbe così a disposizione dei bambini 

e dei ragazzi, oltre che delle associazioni del settore, che potranno pedalare in una zona dedicata 

portando anche una ricaduta in termini di movimento e sicurezza per l’intero parco. 

 

3 – Sistemazione campetto Dos di Pez con montaggio porta da calcio e realizzazione di appositi 

spazi tribuna. Ripristino rete campo da tennis con possibile gestione prenotazioni utilizzo sito, 

tramite associazione Occhi Futuri o altra, per 8 mesi all0anno anche in orario serale, con 

conseguente ricaduta positiva si in termini di sicurezza che di vivibilità dell’intera area Dos di Pez. 

 

4 – Trasformazione in aiuola piena di rose o similari dello spazio verde presente sulla sinistra della 

salita che dal bar la Rambla sale verso il Dos di Pez (vicino portico Sig. Penasa Lauro) con 

panchina in legno. 

 

5 – Realizzazione di una piccola tettoai sul lato sud della sede del Gruppo S. Vigilio Pez da 

utilizzare quale riparo delle improvvise intemperie per gli utenti del giardino Juffmann. 

 

Ringraziamo anticipatamente per la disponibilità e collaborazione ed in attesa di conoscere le Vs. 

osservazioni porgiamo cordiali saluti. 

 

 Consulta Rionale Pez      Gruppo S. Vigilio Pez 
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INTERVENTI SU CAMPETTO GIOCO PARCO DI PEZ 
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SISTEMAZIONI AREE VERDI NEL RIONE  

E REALIZZAZIONE PEDANA GIOCO 
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PROGETTO SELEZIONATO 

Realizzazione di una piccola tettoia sul lato sud della 

casa sociale di Pez utile come riparo per gli utenti 

del giardino Juffmann. 
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CONSULTA DI SPINAZEDA 
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CONSULTA DI LANZA 
partecipazione a realizzazione casa sociale 
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CONSULTA DI CALTRON 

arredi per nuova casa sociale 
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CONSULTA MAIANO 

sistemazione parco giochi 
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MAIANO: sistemazione parco giochi 

PEZ: tettoia in giardino Juffmann 

SPINAZEDA: area ludica in giardino convento 

MECHEL: sistemazioni interne casa sociale 

CALTRON: arredi per nuova casa sociale 

LANZA: realizzazione casa sociale 

DRES: in fase di decisione 

PRATO: in fase di decisione 

INTERVENTI  


