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La tua voce in Bilancio… 
 

APPROVATO IL PRIMO 
BILANCIO PARTECIPATIVO 2011 

 
“Primo esempio di democrazia diretta in Provincia di Napoli. Il Consiglio Comunale di Crispano ha 

approvato il primo Bilancio Partecipativo della sua storia..” così scrive Il Mattino in data 29 Giugno c.a. 
del Bilancio 2011 del Comune di Crispano. 
Un Bilancio di democrazia diretta e partecipata in cui viene rispettato il cosiddetto ‘patto di stabilità’ e si 
contrappone all’aumento dell’inflazione ed al taglio di circa 300.000 Euro del Governo Centrale una 
politica economica che non aumenta nessuna imposta, ad eccezione della TARSU. Ricordiamo, per una 
corretta informazione, che la TARSU è un capitolo a parte, e quindi in nessun modo è possibile coprire 
con altri fondi gli aumenti dei costi della discarica effettuati con le Delibere della Giunta Provinciale del 
Presidente Cesaro.  
La volontà della cittadinanza espressa nel Primo Bilancio Partecipativo ha orientato sia le scelte 
politiche che le singole voci di spesa. La città ha chiesto più servizi e pertanto segnaliamo solo alcune 
voci di spesa che hanno un taglio significativo sul piano del progetto politico-programmatico: 

• 50.000 Euro per le Borse lavoro con le quali saranno realizzati diversi servizi (su indicazione 
esplicita del bilancio partecipativo); 

• 15.000 Euro per la manutenzione delle strade, 8.000 Euro per la manutenzione delle fognature e 
8.000 Euro per la manutenzione della rete idrica (su indicazione esplicita delle macroaree nel 
bilancio partecipativo); 

• 10.000 Euro per azioni finalizzate alla raccolta differenziata (su indicazione esplicita del bilancio 
partecipativo); 

• 60.000 Euro per la navetta con contribuiti ai diversamente abili (su indicazione esplicita del 
bilancio partecipativo); 

• 50.000 Euro circa per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle Scuole (su indicazione 
delle macroaree nel bilancio partecipativo); 

• 12.000 Euro per i nuclei familiari superiori a quattro figli (Sono pari al 20% circa delle famiglia di 
Crispano - indicazione dell’indagine sociologica ottenuta con il bilancio partecipativo); 

• 15.000 Euro per il soggiorno climatico; 

• 20.000  Euro circa per l’assunzione di un nuovo Vigile Urbano e 15.000 Euro per una nuova 
vettura ai Vigili Urbani; 

• 10.000 Euro per la gestione e la manutenzione della rete Pubblica Municipale WiFi per erogare 
il servizio INTERNET GRATIS PER TUTTI; 

• 5.000 Euro per gli Studenti Universitari; 

• 3.500 Euro per la digitalizzazione dei servizi; 

• 180.000 Euro circa per la realizzazione del tratto viario Via Moro-Via Kennedy con fondi 
Comunali; 
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