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PPRREEMMEESSSSAA  

 
Il Comune di Casamarciano nell’anno 2014 ha continuato il percorso iniziato nell'anno 2013, 

migliorando maggiormente il meccanismo di partecipazione della cittadinanza alle scelte finanziarie, 

nell'ambito della realizzazione del progetto “bilancio partecipato”. Il coinvolgimento della 

cittadinanza è stato nettamente positivo, rispetto allo scorso anno: tale esperienza, quindi, 

dimostra sempre più, che il coinvolgimento della collettività nelle decisioni di bilancio può 

diventare una realtà anche negli enti di piccola dimensione. Infatti, la possibilità di incontrarsi, 

discutere e proporre le proprie preferenze su alcuni ambiti d’intervento proposti 

dall’Amministrazione, potrebbe diventare una costante nei rapporti con i cittadini, che hanno 

nuovamente confermato il favore per queste iniziative. 

Il presente “Documento di partecipazione”, che sarà allegato al bilancio previsionale del 

Comune per il 2014, riassume i risultati delle preferenze espresse dai cittadini mediante i 

questionari, riportando anche una sintesi delle riunioni effettuate con la collettività. 

L’iniziativa è stata possibile grazie all’impegno profuso in prima persona dall’Assessore al Bilancio 

dott. Buono Francesco, che ha coordinato gli uffici comunali e le associazioni presenti sul 

territorio nelle varie fasi del processo, mentre un apprezzamento particolare va indirizzato alla 

preziosa collaborazione di Ambitur (società affidataria della realizzazione del progetto Agenda 21 

locale al cui interno è stato implementato il bilancio partecipativo dell’Ente) per il tramite del dott. 

De Rosa Francesco – nell'aggiornamento e gestione del sito ufficiale del Bilancio Partecipativo e nel 

dare il suo contribuito nella fase di coordinamento e gestione tra il presente strumento ed il 

progetto di Agenda 21 locale, importante iniziativa promossa dall’Ente con il contributo della 

Regione Campania sulla eco sostenibilità, massimizzandone il risultato. Un ringraziamento va anche 

agli altri assessorati e ai consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza per la partecipazione: è 

una novità per tutti, ma per il ruolo istituzionale ricoperto da ciascuno di loro è importante 

sforzarsi per essere modelli di cittadini orientati alla partecipazione attiva e non distruttiva della 

macchina amministrativa.  

Quest’iniziativa pioneristica del nostro Ente nell’area nolana, ma anche nella Regione Campania, 

deve essere uno sprono anche per i nostri amministratori sovracomunali al fine di promuovere la 

diffusione di meccanismi di economia partecipata, sia rispetto alle decisioni sul bilancio regionale 

sia nei confronti dei comuni, introducendo anche forme di sostegno economico specifiche per gli 

enti comunali così come avviene già per altre regioni d’Italia. Colgo l’occasione per ringraziare 
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particolarmente l’assessore alle politiche giovanili della nostra provincia di Napoli Giovanna Del 

Giudice, che ha fatto sì che questo progetto si potesse fregiare anche del patrocinio di tale ente e 

insieme stiamo programmando un progetto stimolante ed interessante che vedrà coinvolti i giovani 

della Provincia di Napoli e le macchine amministrative comunali che vorranno avvicinarsi al bilancio 

partecipativo. Altra importante soddisfazione è arrivata con la richiesta di contatto ricevuta 

dall’Italian Institute for the Future (IIF) – che è un’organizzazione no-profit con l’obiettivo 

di elaborare scenari e previsioni sul futuro e promuovere politiche sostenibili e di lungo termine 

per l’Italia del domani – in quanto ha visto nel nostro progetto un valido strumento da sostenere 

per i loro scopi sociali e sicuramente metteremo a loro disposizione la nostra esperienza per 

aiutare la scienza ad elaborare proposte interessanti per il nostro benessere futuro. 

Siamo ad una svolta epocale per i cittadini di Casamarciano: monitorare costantemente il lavoro 

della macchina amministrativa, comunicare direttamente le loro esigenze ed avere a disposizione 

fondi del bilancio destinati specificatamente alle loro progettualità. 

Rivolgo il mio più sentito ringraziamento al mondo associativo casamarcianese e a tutti i cittadini 

che hanno partecipato all’iniziativa, alla società AZ SERVICE, all'ISTITUTO COMPRENSIVO, alla 

SCUOLA MATERNA ed alla CHIESA DI S. MICHELE che hanno ospitato le assemblee di quartiere 

rispettivamente della località 40 Moggi, Centro Storico, Gescal e Schiava,  con l’auspicio che il 

percorso innovativo, avviato lo scorso anno e continuato con profitto quest'anno, possa 

proseguire anche negli anni futuri con un maggior coinvolgimento. 

 

L’Assessore al Bilancio 

dott. Buono Francesco 
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LLEE  FFAASSII  DDEELL  PPRROOGGEETTTTOO  

 
Il Bilancio partecipativo si propone quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei 

cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio, integrando la via della 

democrazia rappresentativa con quella della democrazia diretta. Rappresenta un’occasione di 

apprendimento reciproco tra cittadinanza e pubblica amministrazione nella possibilità, da parte dei 

cittadini, di incidere sulle scelte istituzionali, da parte dell’amministrazione, di comunicare e 

realizzare in modo trasparente le scelte di governo del territorio. L’intero percorso porta a 

responsabilizzare i cittadini nell’espressione dei loro bisogni nonché a comprendere le esigenze 

dell’intera collettività condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni.  

Il procedimento di bilancio partecipativo si struttura nelle seguenti fasi: 

a) INFORMAZIONE. 

Costituisce il primo livello di partecipazione in cui avviene la presentazione del percorso di 

partecipazione e dei materiali per la partecipazione. La durata della fase di informazione non può 

essere inferiore a 15 giorni ed è pubblicizzata con apposito avviso pubblico contenente 

l'indicazione delle attività di partecipazione, delle modalità di svolgimento e della tempistica ed ogni 

altra informazione utile a favorire la partecipazione; 

b) CONSULTAZIONE. 

Costituisce il secondo livello di partecipazione ed ha una durata minima di 30 giorni in cui sono 

organizzati incontri pubblici e raccolti, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione, i 

contributi di ogni soggetto interessato. I contributi raccolti, dopo una valutazione di fattibilità 

tecnica saranno sottoposti alla valutazione della cittadinanza come previsto dall'articolo 3 che 

potrà esprimersi a mezzo scheda di voto con una sola preferenza. Successivamente sarà 

predisposto dall'Assessorato competente un documento della partecipazione, quale 

documentazione di tutto il processo partecipato, che sarà trasmesso alla Giunta comunale per le 

valutazioni del caso e che ne terrà conto nella proposta di bilancio; 

c) MONITORAGGIO. 

Costituisce il terzo livello di partecipazione ed è finalizzato a garantire a tutti i soggetti interessati 

la possibilità di verificare gli effetti prodotti dai contributi presentati, evidenziando le valutazioni 

generali rispetto alle proposte avanzate. A tale fine, l’amministrazione favorisce l’accesso agli atti 
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ed alle procedure, assicurando la trasparenza, il dialogo e l’efficienza. Tutti i dati e le informazioni 

relativi al processo di partecipazione, compreso l’esito dei contributi presentati, nonché le 

modifiche apportate agli atti durante l’intero iter sono resi disponibili attraverso il sito internet del 

Municipio.  

 

  

II  PPRRIINNCCIIPPAALLII  RRIISSUULLTTAATTII  DDEELL  PPRROOCCEESSSSOO  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  AALL  BBIILLAANNCCIIOO..  

 
Il processo di partecipazione è iniziato tre anni fa con l’approvazione del regolamento comunale 

del bilancio partecipativo (deliberazione di C.C. nr. 38 del 30/09/2010) che ha identificato 

fasi, soggetti responsabili e soggetti partecipanti. La Giunta comunale, con deliberazione nr. 116 

del 23/12/2013 ha confermato i punti della precedente delibera nr. 98 del 27/09/2012, esortando 

i cittadini casamarcianesi ad esprimersi con il bilancio partecipativo sulla parte corrente e non di 

investimenti del bilancio comunale individuando le aree tematiche da sottoporre al bilancio 

partecipativo e la percentuale di spesa corrente dedicata alla realizzazione dei potenziali progetti 

cantierabili. In particolare si evidenzia: 

� l’individuazione, per il bilancio di previsione - anno 2014, come aree tematiche: le Politiche 

sociali, la Cultura, la Qualità urbana, le Politiche giovanili; 

� la definizione di una percentuale del 10% della spesa corrente dell’ultimo bilancio di previsione 

approvato (anno 2013) da destinare alla procedura partecipata, proporzionalmente, nell’ambito 

delle aree tematiche indicate al punto precedente. È bene precisare agli addetti ai lavori che 

non si tratta di nuove risorse del bilancio, ma delle risorse nell’ambito di quelle esistenti 

destinate alle suindicate tematiche. Il 10 % deve intendersi come tetto massimo destinato alla 

procedura: è ovvio che stiamo parlando di un Comune piccolo dal punto di vista dei numeri ed 

oltremodo in questo periodo di congiuntura economica negativa; 

� la previsione del carattere non vincolante per l’Amministrazione delle decisioni prese dai 

cittadini nell’ambito della procedura partecipata. 

Attualmente alla data del 09/06/2014, il sito ufficiale del Bilancio Partecipativo: 

http://bilanciopartecipativo.comune.casamarciano.na.it – ha registrato ben 1580 visite – ed un 

aumento lo si è avuto anche nel gruppo Facebook, con ben 224 membri, il che dimostra 

chiaramente l’interesse sempre maggiore della cittadinanza a questo strumento di democrazia.  
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In data 08/01/2014 si è dato inizio alla I° fase del Bilancio Partecipativo "Informazione" 

con durata di 15 gg., "come da regolamento", riguardante la presentazione del percorso 

partecipativo su: 

1) Indicazioni delle attività di partecipazione "obiettivi, esiti ed attese, soggetti coinvolti"; 

2) Modalità di svolgimento e tempistica; 

3) Informazioni utili a favorire la partecipazione. 

Idealmente, per quanto riguarda l'organizzazione strategica e progettuale del Bilancio 

Partecipativo del territorio di Casamarciano, è stata confermata la divisione in quattro quartieri: 

Centro storico, Rione Gescal, Località Schiava e Località Quaranta Moggi – al fine di 

garantire potenzialmente una maggiore partecipazione all’individuazione di progetti legati alla 

risoluzione di particolari problematiche dei luoghi vissuti quotidianamente: è evidente che per un 

casamarcianese che vive in località Quaranta Moggi è più difficile proporre un progetto per 

risolvere problematiche legate al quartiere località Schiava, ancorché dello stesso territorio 

comunale, da qui l’idea di creare i quartieri e quest'anno la creazione di un quartiere "Tutti", per 

quei progetti senza riferimento di quartieri e quindi attinente tutta la cittadinanza, in maniera 

indistinta.  
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In data 31/01/2014 si è proceduto, come da regolamento, alla II° fase del processo partecipativo 

"Consultazione", con durata minima di 30 gg., atto all’organizzazione e divulgazione alla 

cittadinanza, di riunioni di quartiere, cui hanno partecipato i cittadini, le associazioni e 

l’Amministrazione comunale. In queste riunioni sono state evidenziate una serie di problematiche 

legate al territorio che si sono tramutate in progetti, sottoposti successivamente al vaglio degli 

uffici comunali per una valutazione di fattibilità tecnica e quindi al vaglio dei cittadini per la 

votazione sull’ordine di priorità. In sintesi, l’Ente ha confermato l'adozione del modello di 

Partecipazione guidata. 

 

 
Nel seguito si riporta una sintesi dei principali risultati: 

assemblee di quartiere: 01/02/2014 (Località Schiava – 02/02/2014 (Rione Gescal) – 08/02/2014 

Mattina, (Centro Storico) – 08/02/2014 Pomeriggio, (Località Quaranta Moggi), riscontrando, 

rispetto ai due anni precedenti (2012 e 2013), una maggior presenza ed interesse tra cittadini ed 

amministratori locali; 

progetti presentati:  7 (Centro storico) – 3 (Rione Gescal) – 4 (Località 40 moggi) – 2 (Località 

Schiava) - 4 (Tutti) per un totale di n. 20 progetti; 
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votazione: la votazione dei progetti presentati per ciascuna tematica è stata effettuata con le 

modalità web, cartacea, utilizzando come sedi di voto l’Ufficio Informagiovani e le associazioni 

partecipanti aventi una sede aperta al pubblico. I cittadini hanno avuto a disposizione per votare 9 

giorni (dal 15 al 23 marzo 2014) : 
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Al termine del periodo di votazione, si è passato al conteggio delle schede di voto e si è evinto un 

totale di 147 votanti, "di cui 145 voti validi e 2 schede nulle", che hanno determinato il seguente 

ordine di priorità suddiviso per quartieri di seguito riportato nell’apposita tabella: 



 
 

Casamarciano, giugno 2014 12 

 

 



 
 

Casamarciano, giugno 2014 13 

I risultati, rispetto allo scorso anno, sono stati molto positivi. Abbiamo registrato un aumento dei 

votanti (137 - anno 2013 - 147 anno 2014) ed in più un maggior interesse ed una completa 

incidenza in tutte e 4 le aree tematiche, sia nell'ambito delle proposte che in fase di votazioni: 

“Qualità Urbana, Cultura, Politiche Giovanili e Politiche Sociali”. Un plauso va ai 

concittadini del quartiere Schiava che hanno sostenuto con vigore il loro progetto “Sportello 

informativo di quartiere” apprezzato anche da altri cittadini di altri quartieri e a quelli del quartiere 

“Quaranta moggi” che, sempre insieme ad altri concittadini, ha registrato il progetto 2014 più 

votato, ossia “Natural-Mente”. in conclusione, tutto ciò fa trasparire, in maniera chiara, la maggior 

comprensione ed interesse da parte dei cittadini Casamarcianesi, di questo utilissimo quanto 

innovativo strumento di democrazia partecipativa tra Ente e cittadinanza locale. Ciò non toglie che 

l’Amministrazione comunale ugualmente continuerà a lavorare, sempre di più, migliorando codesto 

mezzo, per realizzare gli obiettivi prioritari prefissati, nel miglioramento del nostro paese e nella 

piena soddisfazione dei bisogni dei nostri concittadini.  

  

AANNAALLIISSII  DDEEII  RRIISSUULLTTAATTII  OOTTTTEENNUUTTII  

 
Anche quest’anno i cittadini hanno espresso tutta la loro volontà ed interesse per codesto 

importante ed utile mezzo, il Bilancio Partecipativo. Consci, ormai, del grande potenziale di questo 

strumento ed abituati alla sua coerente e facile struttura, i cittadini hanno saputo, meglio degli altri 

anni, dare un impronta precisa, esplicandosi in maniera più chiara ed approfondita, nelle loro 

interessanti ed importati proposte di progetti ed altresì, partecipando sempre più alle riunioni di 

quartiere ed in fine, dando il loro contributo, aderendo alla fase conclusiva di votazione. I cittadini, 

al di là dei numeri, hanno dato e stanno dando dei segnali tanto precisi quanto importanti 

all’amministrazione comunale che possono sintetizzarsi di seguito: 

− Grazie anche e soprattutto alla campagna informativa per il Bilancio Partecipativo fatta negli 

Istituti scolastici, si denota una grande adesione, sensibilizzazione e presa di coscienza, 

“partendo appunto dai bambini ed estendendosi in tutto il territorio”, per le tematiche 

riguardanti la “Cultura”. Infatti, tutti i quartieri, hanno proposto spunti interessanti di 

attenzione su codesta tematica, proponendo progetti come per esempio: Il Sabato del 

Villaggio; Il Wi-Fi che incombe!; I Murales a scuola; La Scuola e l’Ambiente (in netto 

collegamento con l’altro tema di riferimento, che è la “Qualità urbana”, per quanto 

riguarda il problema dell’ambiente e la salvaguardia del nostro territorio); e non di meno 
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conto il progetto Natural – Mente, (un programma di Terapia Olistica: per la promozione 

e diffusione della consapevolezza e del benessere personale), che ha riscosso maggior voti 

rispetto agli altri progetti proposti (ben 61 voti) e per il quale l’Amministrazione già si è resa 

operativa, inaugurando in data 07 Giugno 2014 un incontro scientifico – informativo dal 

tema: Medicina Olistica per il Ben – Essere Fisico, Mentale e Spirituale, con la presenza del 

Sindaco Avv. Andrea Manzi, di Psicologi, Operatori Sanitari, Operatore Coaching, 

Naturopati, Farmacisti, Volontari e con la tanto preziosa quanto gradita presenza dell’On. 

Michele Schiano Di Visconti (Consigliere Regionale della Campania e Presidente della V 

Commissione consiliare permanente “Sanità e sicurezza sociale”). Tutto questo fa intendere, 

la maggior propensione che i Casamarcianesi hanno verso la cultura in genere, partendo dalle 

nuove forme d’arte come “I Murales”, ai nuovi mezzi e dispositivi tecnologici di 

telecomunicazioni come “Il Wi-Fi” ed a nuove forme scientifiche di terapie, atte alla cura 

totale della persona, del corpo e della mente “come la Terapia Olistica”. 

− Grande attenzione alla tematica della “Qualità urbana”: I cittadini hanno, ancora una volta, 

dimostrato, con le loro proposte ed infine con i loro voti, che alla base di ogni progresso 

locale c’è la salvaguardia e cura dell’ambiente, sia del territorio in se, che dell’intera società. 

La sicurezza e la viabilità del Liceo Albertini; Il fenomeno increscioso del Randagismo; La 

programmazione, manutenzione Viabilità e Caditoie, (per quanto riguarda il Quartiere 

Gescal), La cura del verde pubblico ai privati e la custodia e manutenzione dei parchi giochi 

(che riguarda Tutti i Quartieri di riferimento), sono proposte precise, importanti e da non 

sottovalutare; 

− Anche le “Politiche Giovanili” hanno avuto quest’anno una degna attenzione, con i 

progetti proposti e votati, riguardante: “Se fossi Sindaco…cosa farei per il Paese?, un 

progetto scolastico, atto a far suscitare nei bambini, stimoli, idee e creatività volti a 

migliorare l’intera comunità. – 5 voti” ed “Lo Sportello Informativo di Quartiere” – 14 voti”. 

Questo risultato fa capire come importante sia, per l’intera cittadinanza, l’avvicinamento dei 

bambini e dei giovani in genere, verso l’Ente Comunale, suscitando incentivi e proposte, volte 

ad una maggior consapevolezza ed attrazione, verso e le problematiche sociali. 

− Anche se pur debole come voti (solo 2), vi è la presenza del settore “Politiche Sociali”, 

per quanto riguarda il progetto “Il Sabato del Villaggio”, una proposta volta a suscitare nei 

bambini il desiderio di sperimentare e conoscere nuove modalità espressive da condividere 

con i coetanei, attraverso realizzazioni di progetti ricreativi, per dare libero sfogo alla 
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creatività che ognuno porta dentro. Questa importante iniziativa di progetto, deve essere 

sempre più coltivata ed approfondita dall’Ente locale, assieme agli altri progetti riguardanti le 

altre aree tematiche, impegnandosi a sfruttare questo strumento democratico, “Il Bilancio 

Partecipativo”, lavorando costantemente, nel rispondere in maniera concreta agli interessi ed 

ai bisogni di tutti i cittadini Casamarcianesi.   

Rispetto ai progetti presentati e votati, si ritiene poter dar seguito operativamente con il budget 

messo a disposizione per l’anno in corso (10% della spesa corrente del previsionale 201); certo la 

congiuntura economica negativa non agevola il compito affidato agli addetti ai lavori, ma va anche 

evidenziato che diversi progetti potrebbero potenzialmente essere realizzati a costo zero, 

semplicemente con uno sforzo in più degli amministratori e dei dirigenti con i loro collaboratori. 

Si precisa che tutti i progetti presentati ma non votati dalla cittadinanza saranno in ogni caso presi 

in considerazione dall’Amministrazione comunale che cercherà di porre ugualmente in essere delle 

strategie operative ed in mancanza saranno già da ora punto prioritario all’ordine del giorno del 

prossimo bilancio comunale. 

Altro elemento da non trascurare è sicuramente la terza fase del processo, ossia quella del 

monitoraggio: se l’Amministrazione realizzerà, sempre più, i progetti votati dai cittadini, 

dimostrerà, in crescendo, maggior credibilità, altrimenti la macchina amministrativa risulterà 

carente e priva di stimoli da parte dei concittadini. 

 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNII  

 
Il Comune di Casamarciano si presenta come primo comune dell’area nolana a realizzare il bilancio 

partecipativo e cercando di dare sempre più concretezza a tutti i principi ispiratori di codesto 

grande strumento di democrazia diretta, si è fatto si che anche la Provincia di Napoli accodandosi 

alla Regione Campania, concedesse il proprio patrocinio, con i loro più vivi complimenti 

all'iniziativa di valenza sociale.  

Certamente, è sempre gradita l'aiuto di enti sovracomunali, che possano sponsorizzare con un 

loro contributo iniziative del genere, così come altre regioni hanno già fatto (vedi il Lazio, ad 

esempio). 




