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Da alcuni anni il Comune di Montelepre attraverso il Bilancio partecipato ha intrapreso un 

percorso di coinvolgimento e di partecipazione per rendere i cittadini parte attiva della vita 

amministrativa comunale. 

Con circolare dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 

n. 5/2017 del 9 marzo 2017, sono state emanate nuove modalità attuative nella scelta degli 

obiettivi da realizzare,  così come prevede il regolamento comunale per l’elaborazione del 

bilancio partecipato, approvato con deliberazione della Commissione straordinaria con i 

poteri del Consiglio comunale n. 7 del 21 luglio 2015. 

In ottemperanza alle disposizioni regolamentari, occorre in sede di adozione dell’atto di 

approvazione del bilancio di previsione per il corrente anno, tenere conto delle indicazioni 

fornite dalla cittadinanza per la destinazione delle somme, in misura almeno del 2% dei 

trasferimenti regionali di parte corrente, per le finalità di democrazia partecipata, si rende 

nota alla cittadinanza 

Come previsto dal vigente regolamento comunale, nel processo di partecipazione sono 

coinvolte tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il 

sedicesimo anno di età nonché tutte le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati che 

abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale.  

I momenti di discussione sono organizzati su base tematica, cioè sulla base di ambiti di 

dibattito a tema che coinvolgano l’intero territorio come un insieme integrato e complesso.  

Sono oggetto del bilancio partecipativo 2017 le politiche pubbliche relative alle seguenti 

aree tematiche:  

     

 

 

 

Attività culturali, 
ricreative e sportive in 

favore dei giovani, 
anche con 

l’acquisizione di beni e 
servizi 

 

 
Iniziative a sostegno 

delle famiglie 
svantaggiate 

Interventi e acquisto 
materiale per il 

miglioramento del 
decoro urbano e 

valorizzazione dei beni 
artistici monumentali 

Iniziative, attività e 
beni per il 

miglioramento dei 
servizi offerti alla 

popolazione scolastica 
locale 
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La fase iniziale della partecipazione riguarderà l’informazione, che non può essere inferiore 

a quindici giorni,  sarà avviata mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico da 

far affiggere sul territorio comunale, nonché con l’inserimento dello stesso avviso nella 

specifica sezione del sito internet del Comune e su eventuali pagine ufficiali dell’ente nei 

principali social network.  

  

  
Ha una durata minima di trenta giorni. 

Entro il termine stabilito riportato dall’avviso pubblico, ogni soggetto potrà far pervenire il 

proprio contributo, sotto forma di osservazioni e proposte, che dovrà essere esplicitato 

nell’apposita scheda di partecipazione e presentato in base a quanto indicato nell’avviso 

pubblico stesso.  

La scheda di partecipazione può essere ritirata negli uffici comunali o scaricata direttamente 

dal sito internet del Comune.  

La presentazione delle proposte dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:   

 tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune, direttamente da 

parte del proponente;    

 tramite invio per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;   

 tramite posta elettronica certificata (comunemontelepre@postacertificata.org) tramite 

e-mail ordinaria (comune@comune.montelepre.pa.it) purché accompagnato da copia 

di un documento di riconoscimento valido.  

Le proposte devono riguardare esclusivamente le aree tematiche in precedenza esposte. 

Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda di 

partecipazione e, per ogni area tematica indicata nella scheda, potrà indicare una sola 

proposta.  

 

 

 

FASI PROCEDURALI 

1^ FASE: INFORMAZIONE 

2^ FASE: CONSULTAZIONE  
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Potranno essere, altresì, svolti più incontri pubblici, che costituiranno la sede, oltre che 

dell’illustrazione sintetica degli atti sottoposti al processo di partecipazione anche della 

raccolta delle proposte attraverso la compilazione degli appositi moduli messi a 

disposizione dei partecipanti.  

Le proposte presentate nei termini stabiliti nell’avviso pubblico, dopo una valutazione di 

fattibilità tecnica da parte dei responsabili di settore, saranno sottoposte alla valutazione 

della cittadinanza e pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente per almeno dieci giorni al fine 

di renderlo consultabile a tutti i cittadini.  

Le proposte istruite positivamente  dagli uffici saranno sottoposte alla votazione, mediante 

voto palese dalla cittadinanza nel corso dell’Assemblea pubblica – presieduta dal Presidente 

del Consiglio comunale. 

Le proposte, con esclusione di quelle che risultino in contrasto con la disciplina del 

regolamento o il cui contenuto non sia pertinente, saranno ordinate e rappresentate in un 

documento denominato “Documento sulla partecipazione”, predisposto dall’Assessore 

competente, che sarà trasmesso alla Giunta comunale che ne terrà conto nella proposta di 

bilancio.  

Le proposte, osservazioni e progetti sono verificate dai tavoli tecnici di approfondimento, 

composti dai Responsabili dei servizi, dalla Sindaca,  dagli Assessori e dalla conferenza dei 

capigruppo.  

Le proposte vengono distinte in:  

1. Segnalazioni: piccoli interventi di modesta entità che vengono immediatamente 

trasmessi agli uffici competenti e che non faranno parte del documento di 

partecipazione;  

2. Interventi: opere o interventi di interesse di scala comunale che necessitano di una 

istruttoria tecnica e di una valutazione di priorità.  

I criteri con i quali si valutano le proposte sono i seguenti:   

 Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;   

 Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;   

 Stima dei costi;   

 Stima dei tempi di realizzazione;   

 Priorità;   

 Caratteristica del perseguimento dell’interesse generale;   

 Caratteristica dell’innovazione;   

 Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a 

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

interessati la possibilità di verificare l’attuazione delle proposte e gli effetti prodotti dai 

contributi presentati, evidenziando le valutazioni generali rispetto alle proposte avanzate.  

A tal fine, l’Amministrazione favorisce l’accesso agli atti 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 tecnicoamministrativo sono resi disponibili attraverso il sito 

internet del Comune, in una apposita sezione denominata “Bilancio partecipato”.  

È prevista una verifica, con apposita relazione dell’Amministrazione, (pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ente con le stesse modalità dell’Avviso pubblico), al fine di consentire ai 

cittadini di interloquire sugli interventi “partecipati”, in occasione della successiva 

Assemblea generale.  

 
Montelepre, lì 11 aprile 2017 

 

LA SINDACA 

F.to      Arch. Maria Rita Crisci 

3^ FASE: MONITORAGGIO 
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