
Regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti 

regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata.- 
 

ART. 1 – Principi  

Con il presente regolamento il Comune promuove la cittadinanza attiva come forma di 

partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio, 

integrando la via della democrazia rappresentativa con quella della democrazia diretta.  

Esso si qualifica strumento con il quale  i cittadini contribuiscono alle decisioni che riguardano 

I'utilizzo e la destinazione di parte delle risorse economiche dell'Ente nelle aree e nei settori nei 

quali l'Ente ha competenza diretta.  

Oggetto del processo partecipativo è la quota parte del bilancio di previsione relativa ai 

trasferimenti regionali di parte corrente da spendere con forme di democrazia partecipata ai sensi 

dell’art. 6 comma 1 della L.R. 5/2014 e s.m.i. 

 

ART. 2  - Partecipanti  

 La partecipazione è un diritto della popolazione della comunità. Sono coinvolti nel processo di 

partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio del Comune ovvero:  

a) Singolarmente tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale e che abbiano compiuto 

il diciottesimo anno di età;  

b) Collettivamente tutte le forme associative e rappresentative dei cittadini che abbiano sede 

legale ed operativa nel territorio comunale.  

 

ART. 3 -  Fasi della partecipazione 

Il processo partecipativo si articola nelle seguenti fasi:  

 

Prima fase – lnformazione 

L'informazione 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 dove vi rimarrà per un termine non inferiore a giorni 15 al 

fine di consentire la partecipazione dei cittadini.  Nell'avviso sarà specificato il budget per cui si 

richiede di esprimere un'indicazione in ordine alla destinazione.  

 

Seconda fase – Consultazione 

La consultazione si svolge attraverso la diffusione di schede partecipative e/o altre forme di 

interazione partecipativa. La scheda di partecipazione potrà altresì essere ritirata negli uffici 

comunali o scaricata direttamente dal sito internet del Comune. La presentazione delle predette 

schede dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:    

-  tramite consegna a mano, presso l'ufficio protocollo del Comune, direttamente da parte del 

soggetto interessato;  

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

- tramite posta elettronica ordinaria ovvero certificata;  

Potrà essere presentata una sola scheda di partecipazione da parte del soggetto interessato alla 

partecipazione e per una sola area tematica indicata nella scheda.  

 



Terza fase – Individuazione Intervento  

Tramite gli uffici competenti verrà individuato quale intervento da realizzare quello che ha 

ottenuto il maggior numero di preferenze.  

 

Art. 4 - Aree tematiche di intervento partecipativo  

Le aree tematiche e l'entità delle risorse da sottoporre alla procedura partecipata vengono 

individuate dall’Amministrazione Comunale ed indicate nel relativo Avviso tra le seguenti:  

Ambiente ed ecologia; Decoro urbano e viabilità (comprende cura aree a verde e  recupero 

edilizio);  Politiche scolastiche e sport;  Politiche sociali e giovanili;  Sviluppo economico ed attività 

produttive;  Attività culturali e turismo;  Sicurezza e protezione civile;  Innovazione e 

comunicazione. 

 

Art. 5 -  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. 

 

 Art. 6 - Entrata in vigore  

ll presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente. 
 

 

 

 

 

 


