Comune di Crispano


LA TUA VOCE IN BILANCIO”

“

Assessorato al Bilancio, all’Innovazione Tecnologica,

Avendo a disposizione circa € 100.000, quale tra le seguenti proposte
di spesa ritiene più utile per il bilancio 2012?
(MASSIMO 1 SCELTA)

 Manutenzione della rete fognaria
 Potenziamento dell’Impianto di Pubblica illuminazione
 Realizzazione di piccole opere per il superamento delle barriere
architettoniche
 Realizzazione di laboratori culturali (teatro, musica, ceramica, ecc)
 Istituzione di borse lavoro per giovani universitari e disoccupati
 Istituzione di centraline per il monitoraggio delle acque e dell’aria
 Realizzazione di piccole opere edilizie per la manutenzione delle
scuole
 Istituzione di una navetta di servizio pubblico che giri per il paese e
colleghi alla vicina stazione ferroviaria di Frattamaggiore
 Piccole installazioni di “pannelli solari” sugli edifici pubblici
 Informatizzazione dei servizi (accesso ai servizi comunali via internet)
 Espropri di piccole aree (circa 500 mq) da destinare a servizi di
Pubblica Utilità (parcheggio, piazza, area verde…)
 Riqualificazione campetto Scuola Elementare per la realizzazione di
una “tendapalestra” e riconversione dell’attuale palestra in mensa
scolastica o altro
 Acquisto di un auto/ bus elettrico
 Azioni volte a migliorare l’arredo urbano
La tua idea (facoltativa)
__________________________________________________________

Fonti Rinnovabili, Ricerca e Sviluppo

con

Progettiamo la città
gli occhi di chi la vive..

BILANCIO PARTECIPATIVO 2012
Caro cittadino, lo scorso anno nella nostra Comunità si è sperimentato il
primo Bilancio Partecipativo. E’ stata un’esperienza di crescita sia per i dodici
studenti universitari che hanno attuato il progetto, sia per l’intera
cittadinanza che ha partecipato con interesse, tanto che 2 famiglie su 3
hanno chiesto di essere nuovamente coinvolte nelle scelte
dell’Amministrazione Comunale. La democrazia partecipativa, infatti,
sembra raccogliere quel disagio civico e politico che la complessità e la
velocità di questo tempo provocano nella persona in quanto cittadino. Nel
bilancio comunale 2012 la TUA opinione potrà orientare sia le scelte di
politica economica che l’Ente dovrà affrontare, sia l’istituzione di uno
specifico capitolo di spese, avendo a disposizione 100.000 euro.
Pertanto, ai fini della costruzione di una città dal punto di vista di chi la vive,
ti chiediamo di rinnovare il tuo prezioso contributo compilando il
questionario che ti verrà somministrato.
Gli intervistatori:
Caravaglio Monica, Caserta Giovanna, Cennamo Raffaella, D’ambrosio Imma, Franchini
Loredana, Gervasio Carlo, Pagliafora Chiara, Purificato Giuseppe, Topa Annalisa, Ursida
Giovanna.

__________________________________________________________
_______________________________________________________

Il Sindaco
Carlo Esposito

L’Assessore al Bilancio
Nunzio Cennamo

“

ORIENTA LE SCELTE POLITICHE”
1. Nell’ambito della politica economica, la gestione degli spazi pubblici
(teatro/cinema, villa comunale, palazzetto dello sport), secondo Lei,
dovrebbe essere affidata a (massimo 1 scelta):
 Società privata
 Società mista pubblico/privata
2. Il Comune di Crispano ha acquisito a patrimonio comunale una struttura
abusiva annessa alla scuola in costruzione nel Rione Cappuccini. Secondo
Lei, tale struttura, di circa 200 mq, potrebbe essere utilizzata come
(massimo 1 scelta):
 Palestra
 Mensa scolastica
 Laboratorio didattico-educativo
 Centro socio-educativo aperto al territorio
3. Il Comune di Crispano è proprietario di un campo sportivo, sito nel Rione
Madonnelle, al momento inutilizzato poiché inagibile. Per ristrutturarlo sono
possibili due tipi di investimento, Lei quale soluzione preferirebbe tra
(massimo 1 scelta):
 Ristrutturazione con fondi comunali/statali
 Ristrutturazione con l’investimento di un privato e relativa gestione
di lungo periodo
4. Volendo orientare il Bilancio Comunale verso investimenti volti alla
realizzazione di impianti energetici “puliti”, cosa ritiene più opportuno tra
(massimo 1 scelta):
 Pannelli fotovoltaici
 Centrale di energia “pulita” ottenuta attraverso il riciclaggio di
rifiuti domestici (Metodo THOR)
 Non è una priorità
5. Il Comune di Crispano deve redigere un nuovo PUC (Piano Urbanistico
Comunale). Lei vorrebbe essere coinvolta con l’uso di strumenti partecipativi
come questo? (massimo 1 scelta)
 Si
 No

6. Il Comune si è dotato di una propria rete senza fili per la connessione
gratuita ad Internet sia da casa che dalle piazze. Lei a questo servizio…
(massimo 1 scelta):
 Ha aderito
 Ha intenzione di aderire
 Non ha aderito perché non ne era a conoscenza
 Non ha aderito perchè pensa che non funzioni
 Non ha aderito perché non ne sente la necessità
7. Il Comune di Crispano si è già dotato di diversi parcheggi e vuole continuare
in questa direzione. Sarebbe favorevole all'istituzione di "strisce blu" su una
parte di questi posti auto (posti a pagamento che potrebbero creare nuovi
posti di lavoro)? (massimo 1 scelta)
 Si
 No
8. Il Comune è proprietario di una struttura nella zona PIP (zona
artigianale/industriale) dove sono previsti un centro servizi e circa 1000 mq
di "incubatori" per far crescere nuove aziende. Crede sia giusto destinarli a
(massimo 1 scelta):
 giovani locali per iniziative innovative
 al Consorzio per attività di servizi funzionali alle aziende che
occupano la zona PIP (formazione, ricerca e consulenze, pubblicità,
mensa, etc.)
9. Sarebbe favorevole a rivedere la tassa sulla spazzatura (TARSU)
convertendola in un servizio e quindi pagandola non più a mq ma in modo
proporzionato alla effettiva produzione di scarti (per esempio in base al
numero di componenti per nucleo familiare)? (massimo 1 scelta)
 Si
 No

10. Il Comune di Crispano vorrebbe istituire un “orto sociale” per
produzioni biologiche. Lei è favorevole? (massimo 1 scelta)
 Si
 No
Da compilarsi a cura degli intervistatori
Macroarea di riferimento________________________________________
Nome dell’intervistatore_________________________________________
Data consegna_________________
Data ritiro___________________

