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COPIA            

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO BILANCIO 
PARTECIPATIVO            
 
 
L’anno duemiladieci, addì trenta , del mese di settembre , alle ore 21:00 , nella sala consiliare della casa comunale, in 
seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità previste dallo statuto e dalla normativa 
vigente, si è riunito il Consiglio comunale in sessione  straordinaria ed in seduta pubblica di  1 convocazione. In seguito 
ad appello nominale risultano essere presenti i seguenti consiglieri: 
 
 Consigliere (Nome e cognome) Presente Assente 
1 Rozzoni Lidia Maria Sì == 

2 Zeini Gianna Sì == 

3 Timini Angelo Sì == 

4 Galimberti Antonella Sì == 

5 Miglioli Lorenzo Sì == 

6 Miccio Teresa == Sì 

7 Pacciarini Anna Maria Sì == 

8 Reversi Francesca == Sì 

9 Carparelli Ottavio Sì == 

10 Semeraro Francesco Sì == 

11 Leoni Monica Sì == 

12 Schiesaro Daniela Letizia Sì == 

13 Orfei Mario == Sì 

14 Brocchieri Daniele Sì == 

15 Pricca Fabio Sì == 

16 Cordella Onofrio Luigi Sì == 

17 Alberti Claudia Sì == 

 TOTALE 
 

14 3 
 

 
Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 – e dunque con funzioni consultive, 
referenti e di assistenza agli organi – il segretario comunale titolare Dott. Carlino Diego 
Lidia Maria Rozzoni , nella sua qualità di presidente del consiglio comunale, dopo aver constatato 
la sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il punto n.  10, 
inserito all’odierno ordine del giorno. 



 
Il Consigliere Alberti relaziona sul lavoro svolto dalla Commissione Affari istituzionali. 
Il Consigliere Pricca si augura che questo regolamento rappresenti il primo step di un bilancio 
partecipativo.  
 
Al termine della discussione, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
 
la fase di sperimentazione del bilancio partecipativo si è conclusa con la realizzazione dei cinque 
progetti votati dall’assemblea cittadina; 
 
con delibera di Consiglio Comunale n.  13 del 22.04.2010, sono state approvate le linee guida per il 
riavvio del Bilancio Partecipativo; 
 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 15.06.2010 di individuazione di due 
consiglieri comunali nella commissione per il riavvio del bilancio partecipativo; 
 
Preso atto che la commissione si è riunita in data 14.07.2010, ed ha stilato un regolamento per il 
funzionamento del processo del bilancio partecipativo; 
 
Preso atto che il regolamento ha come finalità il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i 
cittadini residenti nel nostro Comune; 
 
Visto il verbale della commissione affari istituzionali in data 20.09.2010; 
 
Visto lo statuto comunale ed il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
Visto il d.lgs n. 267/2000; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dalla Responsabile dell’Area Amministrativa, in ordine alla 
mera regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 4, commi 
1 e 2 del d.lgs n. 267/2000; 
 
Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, del d.lgs. n. 267/2000; 
 
In seguito alla votazione sotto riportata: 
Presenti:       14  
Votanti:        14 
Favorevoli:   14 
Contrari:        0  
Astenuti:        0   
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di approvare l’allegato regolamento per il funzionamento del bilancio partecipativo, che consta 
di n. 9 articoli e che forma parte integrante della presente deliberazione; 
 
 
Al fine di attuare la decisione adottata, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONVENUTA l’urgenza di provvedere; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000; 
 
IN SEGUITO alla votazione sotto riportata: 
Presenti:       14  
Votanti:        14 
Favorevoli:   14 
Contrari:        0  
Astenuti:        0   
 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 
 
 
 
 

Articolo 1 
Principi generali e finalità 

 
Il Comune di Pantigliate  considera la promozione della partecipazione dei cittadini 
residenti,  un punto fondamentale del proprio statuto e si impegna a favorire ogni azione 
che  metta tutti i cittadini sullo stesso piano delle opportunità.  
Il Bilancio Partecipativo è una delle  possibilità di  coinvolgimento diretto   di   tutti i cittadini 
per l’individuazione di problemi o di scelte strategiche del territorio, attraverso il 
coinvolgimento attivo  per la  formulazione  del Bilancio comunale o di una parte di esso o 
di un utilizzo di risorse proprie dell’ Istituzione. 
Per il riavvio dell’ esperienza del Bilancio Partecipativo si fa riferimento alla Delibera del 
Consiglio Comunale N° 13 del 22 Aprile 2010 all’ oggetto “Linee Guida per il riavvio del 
Bilancio partecipativo”. 
La finalità del Bilancio Partecipativo è quella di attivare energie e risorse presenti sul 
territorio che siano in grado di responsabilizzarsi rispetto alla ricerca di soluzioni ai 
problemi individuati come prioritari.  Questo strumento non delega la responsabilità di 
governo ai cittadini da parte dell’Amministrazione Comunale, ma stimola nei cittadini una 
partecipazione attiva e diretta alle scelte del proprio paese. 
Tramite lo strumento del Bilancio Partecipativo si intende: 

1. sviluppare la partecipazione di tutti i cittadini in condizione di eguaglianza, 
2. prevedere azioni di coinvolgimento per facilitare la partecipazione di gruppi sociali 

meno coinvolti alla vita dell’ente. 
 
 

Articolo 2 
  Partecipanti 

 
Possono contribuire al percorso di formazione del Bilancio Partecipativo tutti i cittadini 
residenti a Pantigliate, che abbiano compiuto i 16 anni di età. 
I cittadini possono far   pervenire le proposte singolarmente o costituendosi in gruppi 
spontanei    o tramite   Associazioni, Enti, Istituzioni,   Comitati. 
Tutti i soggetti  che presentano un progetto devono esprimersi tramite un rappresentante 
scelto al loro interno che è il primo firmatario, ovvero dal legale rappresentante se trattasi 
di   Associazioni, Enti, Istituzioni, Comitati. 



I cittadini, interessati singolarmente, o per il tramite di una organizzazione, possono 
presentare un unico progetto.  
Il singolo cittadino o i gruppi spontanei possono anche  presentare delle segnalazioni. 
Il primo firmatario e il legale rappresentante di Associazioni,  Enti, Istituzioni e  Comitati 
sono autorizzati a legittimare, con autocertificazione, le successive sottoscrizioni, 
corredate dai dati e dal documento di identità del sottoscrittore.  
 
 
 
 
 

Articolo 3 
 Organo di governo del processo 

 
Per l’avvio  del processo del Bilancio Partecipativo il Comune di Pantigliate si avvale della 
Commissione   composta dall’Assessore alle Partecipazione, in qualità di coordinatore, da 
due Consiglieri Comunali (uno di maggioranza, uno di minoranza) e da tre Rappresentanti 
della cittadinanza tra coloro che avranno ottenuto il maggior numero di consensi e con il 
supporto dei due Responsabili tecnici rispettivamente dell’Area Amministrativa e 
Finanziaria, così come previsto nella delibera di cui all’articolo 1. 
I momenti pubblici verranno coordinati dal Sindaco o dal Coordinatore dell’ Organo di cui 
al presente articolo. 
 
 

Articolo 4 
  Percorso 

 
Al fine di informare e di coinvolgere il maggior numero di cittadini,  la Commissione  
predisporrà un piano di pubblicizzazione attraverso la stampa locale e il sito del Comune, 
nonché predisporrà materiale informativo da divulgare sul territorio e definirà un percorso 
nei suoi tempi, contenuti, modalità e strumenti al fine di pervenire entro i tempi previsti alla 
raccolta e valutazione delle proposte da inviare alla Giunta Municipale per l’approvazione. 
La Commissione, ogni anno, alla luce delle aree prioritarie e delle risorse di diversa natura 
poste in campo, può predisporre “Linee Guida” per facilitare sia le funzioni di chi 
presenterà progetti che di quanti dovranno votarli, al fine di raggiungere correttamente le 
finalità proprie del bilancio partecipativo. 
 
 

Articolo 5 
Aree tematiche 

 
Il Bilancio partecipativo è finalizzato alla partecipazione della cittadinanza nella definizione 
di scelte relative a interventi, servizi, prestazioni, progetti nelle aree tematiche relativi agli 
aspetti culturali, ambientali, sociali. 
Annualmente l’ Amministrazione Comunale, con il supporto dell’organo di governo del 
processo di cui all’art. 3, individua le aree prioritarie oggetto dell’azione partecipativa e le 
risorse, di diversa natura, necessarie per la realizzazione dei progetti validati tra quelli 
presentati. 
I progetti che non rientrano nelle aree tematiche ma siano ritenuti interessanti potranno 
comunque essere oggetto di valutazione successiva, sia dal punto di vista di merito che 



della disponibilità di risorse. I progetti ritenuti congrui saranno sottoposti al consenso 
dell’assemblea cittadina, ogni cittadino potrà esprimere una sola preferenza. 



 
Articolo 6 

Segnalazioni 
 

Le segnalazioni sono manifestazioni di aspettative di auspici e di eventuali problematiche 
da correggere. 
Le segnalazioni, tuttavia, non assumono valenza progettuale, pur mantenendo una forte 
capacità di ispirazione migliorativa delle attività in essere. Le segnalazioni possono 
pervenire anche via web. 
 
 
 
 
 

Articolo 7 
 Caratteristiche dei progetti 

 
I progetti presentati devono rispettare i seguenti criteri: 

- compatibilità con le aree di intervento e con le risorse disponibili; 
- perseguimento dell’interesse generale; 
- fattibilità; 

I progetti non possono essere presentanti né firmati né votati da: 
- Consiglieri o Assessori comunali o provinciali o regionali o dai 

componenti dell’ Organo di governo di cui all’art.3. 
 

Articolo 8 
Valutazione e realizzazione dei progetti 

 
Gli Uffici comunali  di competenza della/e area/e  individuata/e come prioritarie dall’ 
Amministrazione Comunale,  offriranno la propria consulenza e il proprio supporto tecnico 
alla Commissione di cui all’ art. 3 tutte le volte che la stessa riterrà utile tale supporto.  
La realizzazione dei progetti deve avvenire d’intesa con gli Uffici Comunali competenti. 

 
Articolo 9 

Informazione al Consiglio Comunale e alla Cittadinanza 
 

I  progetti vincitori saranno presentati, a cura del coordinatore dell’ Organo di cui all’art.3, 
al Consiglio comunale e  alla popolazione e successivamente, a realizzazione conclusa la 
stessa Commissione presenterà gli esiti conseguiti.  
La Giunta Comunale è garante della realizzazione dei progetti approvati. 
 

 
 

  
 
 

 
 

 



 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO BILANCIO 
PARTECIPATIVO 
 
 
Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, ai 
sensi dell’art. 49, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000 
 
 
 
Il sottoscritto responsabile dell’Area Amministrativa, dopo aver istruito il 
procedimento relativo alla proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica. 
 
 
Pantigliate,  21/09/2010 
 
 

Il responsabile dell’Area Amministrativa 
F.to Roberta Calori  

      
 
 
 
 
 



 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito: 
 

Il sindaco        Il segretario comunale 
(F.to Lidia Maria Rozzoni)                              (F.to Carlino Diego) 
 
 

La presente deliberazione: 
 Z

 Viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, 
comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 

 Z
 Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, del d.lgs. n. 

267/2000  
 Z

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione del 
collegio, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 

 
Pantigliate, 20/10/2010 
                                                                                                           Il segretario comunale 
                                                                                                          (F.to Carlino Diego) 
 

 
Certificato di pubblicazione 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dal 20/10/2010 al 
03/11/2010 e, dunque, per un periodo di 15 gg., conformemente a quanto disposto dalla 
normativa vigente. 
 
Pantigliate, 20/10/2010 
                                                                                                                      Il messo comunale 

(_____________________) 
 
 

Certificato di esecutività 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge in data 30/10/2010 e 
conformemente a quanto disposto dall’art. 134, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, essendo decorsi 10 
gg. dalla sua pubblicazione. 
 
Pantigliate,  

                                                                                                           Il segretario comunale 
                                                                                                          (F.to Carlino Diego) 

 
 

Certificato di conformità ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. n. 445/2000 
 
Si attesta che la presente copia,  è conforme alla deliberazione originale depositata presso gli uffici 
comunali. 
 
Pantigliate, 20/10/2010 

                                                                                                        Il segretario comunale 
                                                                                                        (Carlino Diego) 
 

 
 



 
 


