
                                                               COMUNE di MISTERBIANCO 

PROPOSTA di REGOLAMENTO  

del BILANCIO PARTECIPATIVO 
 

 

CAPO I – Disposizione generali 
 

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento 
 

Il Comune di Misterbianco garantisce a tutti i cittadini, sia singoli che associati, la partecipazione alla vita politica e sociale della 

comunità. In particolare nelle forme previste dal presente regolamento, promuove il processo di partecipazione pubblica in materia di 

programmazione economico-finanziaria del bilancio del comune, definito come Bilancio Partecipativo. 
 

La partecipazione è un diritto dei cittadini e libera è la possibilità di esprimere idee e proposte.  
 

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. 
 

Il Bilancio Partecipativo rappresenta inoltre un’occasione di apprendimento reciproco tra cittadinanza e pubblica amministrazione per 

incidere sulle scelte istituzionali del governo del territorio. 
 

L’attivazione del processo partecipativo è strettamente vincolata al coinvolgimento diretto della cittadinanza e al riconoscimento del 

cittadino quale protagonista consapevole e responsabile delle scelte relative alla sua comunità. Il Comune di Misterbianco pertanto, 

riconosce alla cittadinanza la facoltà di decidere sugli indirizzi di bilancio nelle forme definite dal presente regolamento. 
 

Il presente regolamento disciplina il processo di partecipazione dei cittadini in materia di programmazione economico-finanziaria e di 

bilancio nei limiti delle risorse destinate al Bilancio Partecipativo. 
 

Art.2 – Soggetti partecipanti 
 

Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età, nonché tutte le persone 

giuridiche portatrici di interessi diffusi, quali associazioni, fondazioni, comitati, le imprese, le ditte, gli istituti scolastici, gli enti 

religiosi, gli enti pubblici e privati che abbiano sede legale ed operativa nel territorio comunale mediante i loro legali rappresentanti, i 

quali sono tenuti ad esibire la certificazione che attesti la qualifica ed i poteri posseduti.  
 

La partecipazione non è finalizzata all’ottenimento di finanziamento e/o contributo, ma alla realizzazione di azioni di interesse 

comune.   
 

Art. 3 – Aree tematiche 
 

Le aree tematiche oggetto del Bilancio Partecipativo sono tutte le politiche pubbliche comunali relative alle seguenti aree tematiche: 
1. ambiente, ecologia e salute; 
2. attività socio-culturali, turistiche e sportive; 
3. beni comuni e culturali; 
4. lavori pubblici, energia, mobilità e viabilità; 
5. politiche del lavoro, sociali, educative e giovanili; 
6. politiche economiche e di sviluppo del territorio. 

 

Sono esclusi gli interventi di ordinaria manutenzione.  
 

Art.4  - Risorse destinate 
 

Il Consiglio comunale destina una quota di risorse economiche da utilizzare attraverso il Bilancio Partecipativo, in ogni caso in 

misura non inferiore al 5% del trasferimento regionale annuale erogato, anche facendo riferimento all’importo del trasferimento 

dell’anno precedente. 
 

CAPO II – Procedura partecipativa 
 

Art. 5 - Modalità di partecipazione 
Il procedimento di bilancio partecipativo si struttura nelle seguente fasi: 
 

Prima fase: informazione 
Il processo decisionale per garantire una partecipazione attiva presuppone che i cittadini siano informati sulle modalità, sugli obiettivi 

da raggiungere, sui tempi e le risorse disponibili e su ogni altra informazione utile a favorire la partecipazione.  
L’informazione sarà avviata mediante pubblicazione all’albo pretorio, con avviso pubblico da far affiggere sul territorio comunale, 

con l’inserimento dello stesso avviso nella specifica sezione dei sito istituzionale internet, nonché attraverso gli organi di 



informazione e i social network. L’Amministrazione deve inoltre convocare apposita assemblea pubblica per informare i cittadini 

sull’argomento. 
 

Seconda fase: consultazione e raccolta delle proposte e dei progetti 
In questa fase è previsto il coinvolgimento attivo dei soggetti interessati, di cui all’art.2, che entro il termine stabilito dall’avviso 

pubblico, almeno 30 giorni, potranno far pervenire il proprio contributo sotto forma di proposta. 
L’Amministrazione comunale annualmente potrà stabilire, dandone evidenza nell’avviso pubblico, le priorità tra le diverse aree 

tematiche di cui all’art.3 anche con ripartizione percentuale preventiva delle risorse per ogni singola area tematica prescelta.  
Le proposte devono essere inviate utilizzando gli appositi modelli predisposti e pubblicati dall’Amministrazione insieme all’avviso e 

reperibili presso gli uffici comunali o scaricabili dal sito comunale. 
Le proposte vanno firmate e consegnate dai soggetti interessati tramite deposito cartaceo all’ufficio protocollo del comune o inviate 

tramite posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata.  Le proposte effettuate da minori 

che abbiano compiuto i 16 anni dovranno essere controfirmate da un genitore che acconsenta al trattamento dei dati personali. 
Ogni proposta si compone di: 

 una scheda di partecipazione con i dati identificativi del proponente; 
 una scheda del progetto con l’area tematica scelta, una descrizione dell’intervento proposto, il luogo dell’intervento e la 

portata del progetto (piazza, quartiere, via, contrada, rilevanza cittadina), le problematiche che si intendano affrontare e 

risolvere, la stima dei costi, la tempistica di realizzazione e i risultati attesi; 
 un preventivo dei costi; 
 ogni altro documento utile alla comprensione a valutazione della proposta. 

Ogni scheda può indicare una sola proposta e ogni cittadino/a o soggetto interessato al processo di partecipazione può presentare una 

sola proposta per la stessa area tematica. 
Le proposte potranno essere il frutto di incontri pubblici (assemblee, tavoli tematici di approfondimento, forum e gruppi di lavoro, 

questionari, schede di partecipazione), che costituiranno la sede di raccolta e preparazione delle proposte, oltre che poi 

dell’illustrazione sintetica degli atti sottoposti al processo di partecipazione. 
 

Terza fase – Valutazione  e promozione delle proposte 
Le proposte presentate nei termini e nei modi stabiliti nell’avviso pubblico sono verificate dai tavoli tecnici di approfondimento, 

composti dai responsabili dei servizi, dal Sindaco e dagli assessori. 
L’Amministrazione prenderà in esame tutte le proposte pervenute con le seguenti distinzioni: 

1. Segnalazioni: piccoli interventi di modesta entità o interventi risolvibili dall’ordinaria gestione amministrativa che vengono 

trasmessi agli uffici competenti e che non faranno parte del documento finale di partecipazione; 
2. Interventi: opere o interventi di interesse di scala scala comunale e/o di scala di contrada, quartiere, via, piazza, che 

necessitano di una istruttoria tecnica. 
Tutte le rimanenti proposte presentate entro il termine previsto verranno sottoposte a valutazione di ammissibilità. 
I progetti non assumibili dal Comune perché non di sua competenza saranno accantonati, saranno unificati invece quelli simili. 
I criteri guida per la valutazione di ammissibilità saranno esclusivamente tecnici e non di merito e nello specifico: 

 assenza di contrasti con norme di diritto pubblico e/o privato; 
 mancanza di contrasti e compatibilità con eventuali altri progetti già in corso d’opera; 
 fattibilità economica. 

Tutte le proposte ammissibili saranno ordinate e riepilogate in un apposito documento, che sarà denominato “Documento di 

partecipazione dei cittadini al Bilancio”, consultabile sul sito dopo la relativa delibera di Giunta comunale, che per le segnalazioni e 

gli interventi dichiarati non ammissibili ha l’obbligo di specificare nella medesima delibera le indicazioni, le motivazioni ed i criteri 

adottati per l’esclusione.  
Dalla pubblicazione dell’atto deliberativo i soggetti proponenti avranno quindici giorni per promuovere le proposte attraverso 

assemblee pubbliche, dibattiti, pubbliche affissioni, volantinaggio, social network, organi di informazione. 
 

Quarta fase: Votazione 
Tutti i progetti dichiarati ammissibili dopo la fase di promozione saranno oggetto di votazione per quindici giorni. Potranno votare i 

soli cittadini residenti, che abbiano compiuto il 16° anno di età.  
La votazione potrà essere on-line attraverso la registrazione nel sito comunale e attraverso un seggio o più seggi appositamente 

allestisti, anche itineranti, per garantire la più ampia partecipazione nelle diverse zone della città.  
Ogni cittadino potrà esprimere in ogni caso un solo voto. I cittadini esprimendo il proprio voto, potranno scegliere il progetto che 

ritengono più idoneo a soddisfare i bisogni della collettività. 
I risultati saranno resi noti anche sul sito istituzionale del Comune. 
Il progetto o i progetti che avranno raccolto il maggior numero di preferenze, fermo restando le risorse finanziarie a disposizione, 

saranno quelli realizzati e sarà compito dell’Amministrazione comunale compiere i relativi atti gestionali in conformità alle scelte 

effettuate dalla cittadinanza.  
 

Art. 6 – Monitoraggio, realizzazione e verifica 
 

Il monitoraggio nella fase di realizzazione e la verifica sono passaggi che garantiscono ai cittadini e ai soggetti interessati la 

possibilità di essere costantemente aggiornati sulla stato di attuazione dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione con il loro 

apporto, sia per essere partecipi dei risultati raggiunti e sia per rendere trasparente e misurabile l’effetto e quindi la decisione finale 

adottata e frutto di tutto il processo partecipativo. 
 

L’Amministrazione facilita pertanto l’accesso a tutti gli atti e alle procedure, pubblicando sul sito tutti i documenti necessari a 

garantire l’aggiornamento delle informazioni e a favorire la trasparenza. 
 



Per gli interventi di azione comune che non possono essere realizzati direttamente dall’Amministrazione ma da altri enti, è necessario 

stipulare con essi un apposito protocollo d’intesa e/o convenzione con l’obbligo della rendicontazione per il conseguimento dei 

risultati previsti. L’azione comune potrà essere affidata anche ai singoli cittadini, anche se proponenti ed in nessun caso si dovrà 

prefigurare uno scopo di lucro. 
 

CAPO III – Norme finali 
 

Art. 7 – Entrata in vigore 
 

Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione all’Albo pretorio comunale. 
 

Art. 8 – Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 all’atto della raccolta dei dati personali sarà resa l’informativa sulla 

tipologia dei dati personali, sulle finalità, ambito di comunicazione dei dati personali, modalità di trattamento, titolare del trattamento 

e diritti riconosciuti all’interessato. 
 

Gli interessati possono rivolgere al Comune, nella persona del dirigente interessato per materia, domanda per tutto ciò che attiene al 

trattamento e alla conservazione dei dati che lo riguardano. 
 

Art. 9 – Pubblicità del regolamento 
 

Copia del presente regolamento, a norma dell’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, è tenuta a disposizione del pubblico 

perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 
 

Art.10 – Revisione del regolamento 
 

Le procedure descritte nel presente regolamento hanno natura sperimentale, pertanto il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di 

modificarle dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all’Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale. 
 

Il termine sperimentale è usato per sottolineare il carattere “laboratoriale”, quindi di continua evoluzione del percorso partecipativo. 
 

 

 

Misterbianco lì, 4 ottobre 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 
Fonti e approfondimenti:  
Comune di Misterbianco, Statuto comunale, supplemento straordinario G.U.R.S. 11 marzo 1995, n.13 
Federico Bussi, Progettare in partenariato, F. Angeli, Milano, 2001,  
Come di Troja (FG), Bilancio partecipativo “Partecipo. Decido! Tutti protagonisti, nessuno spettatore!”, anno 2012,  
Assemblea Regionale Siciliana, XVI legislatura, 121^ seduta,  10-11-13-14-15 gennaio 2014, Disegno di legge “Bilancio di previsione della Regione 
Siciliana per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-16”,  
Comune di Bologna, Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, 22 
febbraio 2014, 
Delibera consiliare del Comune di Nicosia (EN) n.76/2016, “Regolamento comunale per il Bilancio Partecipativo”,  
Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica, D.D.G. n.356/Serv. 4 del 29-12-2016, Trasferimenti regionali agli Enti locali 
per il finanziamento delle funzioni, 
Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica, Circolare n.5/2017 del 9 marzo 2017, prot. 3865, Disposizioni per 

l’applicazione del comma 1 dell’art. 6 della L.r. 5/2014 e s.m.i., concernente l’obbligo dei Comuni di destinare il 2% dell’assegnazione regionale di 
parte corrente con forme di democrazia partecipata, 
Delibera consiliare del Comune di Santa Venerina (CT) n.27 del 18-04-2017, “Regolamento comunale per il Bilancio Partecipativo”,   
Delibera consiliare del Comune di Ferla (SR) n.20 del 15-06-2017, “Regolamento comunale per il Bilancio Partecipativo”,  
Comune di Cammarata (AG), “Regolamento del Bilancio in Democrazia Partecipata”,  
Comune di Acireale (CT), Linee guida del procedimento attuativo del Bilancio Partecipativo, anno 2017,  
Comune di Misterbianco, Avviso pubblico, anno 2017. 



Note normative: 
 

art. 6 comma 1 legge 28 gennaio 2014, n.5: 
Ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2% delle somme loro trasferite con forme di democrazia 

partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune. 
 

 

Circolare n.05/2017 del 9 marzo 2017 Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica: 
. . . . . 
 

In relazione alle modalità di coinvolgimento della cittadinanza, la norma regionale non prevede alcuna 

specifica indicazione. Le stesse potranno essere liberamente adottate dalle singole amministrazioni comunali, 

tenendo conto della dimensione demografica ed avvalendosi, eventualmente delle moderne tecnologie per 

acquisire in tempo reale le indicazioni della cittadinanza. 
 

. . . . . 
E’ necessario che,… il Consiglio comunale provveda, preliminarmente, ad adottare appositi provvedimenti 

per l’istituzione ed il funzionamento della partecipazione. 
 

. . . . . 
 

Sarà compito dell’amministrazione comunale provvedere alla attuazione degli indirizzi espressi dal 

Consiglio e compiere i relativi atti gestionali per “spendere” le risorse in conformità alla disposizione di 

legge ed alle scelte della cittadinanza. 
 

. . . . . 
 

In particolare, la popolazione del territorio interessato è invitata a precisare i bisogni e a stabilire la priorità in 

vari campi o settori (ambiente, educazione, salute, viabilità, ecc.), l’Amministrazione provvede, attraverso un 

apposito organismo a fornire le informazioni tecniche, legali e finanziarie e a predisporre l’elenco delle 

priorità da presentare all’ufficio di pianificazione, che stila un progetto di bilancio, nel quale si tiene conto 

delle priorità indicate dai gruppi di cittadini. 
 

. . . . . 
 

Si ritiene opportuno, inoltre, che nel corso dell’anno sia consentito alla cittadinanza di valutare la 

realizzazione dei lavori e dei servizi decisi con il processo partecipativo dell’anno precedente. 
 

. . . . . 
 

l’amministrazione comunale dovrà provvedere, annualmente e nelle forme previste dalla relativa delibera 

consiliare, alla consultazione della cittadinanza, con apposito avviso pubblico nel quale dovrà essere 

specificato: 
a) il budget, ossia l’importo per il quale si richiede di esprimere una indicazione in ordine alla 

destinazione; 
b) i soggetti coinvolti nel processo di partecipazione (singoli cittadini, associazioni o enti diversi); 
c) la modalità di espressione della preferenza (tavoli tecnici di approfondimento, schede di 

partecipazione, annunci e/o qualsiasi altra forma di interazione partecipativa); 
d) il termine entro il quale i soggetti interessati potranno far pervenire il proprio contributo; 
e) le eventuali aree tematiche o i progetti per i quali i cittadini possano esprimere proposte o preferenze. 

 

 

 

 

 


