
Regolamento del Bilancio Partecipativo della  

Città di Settimo Torinese 

Art.1 Definizione e finalità 

 Per Bilancio Partecipativo si intende uno strumento utile a fornire informazioni sulle priorità che sono state 
definite dalla collettività. Il Bilancio Partecipativo è propedeutico e di supporto al Bilancio Preventivo, in 
quanto, tramite il processo di partecipazione, la comunità può sensibilizzare l’Ente Locale circa alcune 
necessità più rilevanti rispetto ad altre. Sarà poi l’amministrazione che, preso atto di queste necessità e 
proposte, verificando le risorse finanziarie inserite nel Bilancio Preventivo, deciderà le eventuali variazioni 
di risorse e/o diversa destinazione delle stesse da un progetto ad un altro.  

• rafforzare e favorire la nascita di relazioni umane e sociali improntate alla condivisione e alla 
solidarietà tra tutti coloro che vivono il territorio comunale, lo costruiscono e lo trasformano; 

I principali obiettivi che il Bilancio Partecipativo si prefigge sono:  

• facilitare il confronto e la determinazione di scelte e decisioni condivise; 
• rispondere, in modo più efficace, alle richieste di una società sempre più complessa;  
• ricostruire un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini;  
• migliorare l’equilibrio tra bisogni da soddisfare e risorse limitate; 
• coinvolgere i cittadini nel processo di costruzione del bilancio di previsione come strumento efficace 

di gestione pubblica; 
• fare della città un laboratorio di idee e progettualità in un rapporto continuo e propositivo tra 

cittadini ed Istituzione. 

Art 2. Ambiti tematici della partecipazione 

Il Sindaco e la Giunta Comunale individuano annualmente nel contesto del bilancio di previsione e nelle 
successive fasi, le aree tematiche (delibera di giunta) e l'entità delle risorse (bilancio di previsione) da 
sottoporre alla procedura partecipata. La Giunta identificherà le linee guida in un apposito documento che 
possa agevolare il cittadino nella costruzione di una proposta. 

Art. 3 Aventi diritto alla partecipazione 

La partecipazione è un diritto della popolazione della comunità. Sono coinvolti nel processo di 
partecipazione tutti i soggetti aventi le seguenti caratteristiche, ovvero: 

• Tutte le persone fisiche residenti e/o domiciliati nel territorio comunale e che abbiano compiuto il 
sedicesimo anno di età, indipendentemente dalla propria nazionalità; 

• Sono escluse dalla presentazione di progetti tutti coloro che hanno incarichi politici/istituzionali 
presso l'Ente, dipendenti comunali e/o degli Enti privati partecipati, in quanto potrebbero risultare 
avvantaggiati nella redazione dello stesso. 

Art. 4. Fasi e modalità della partecipazione 

Il procedimento di bilancio partecipativo si struttura nelle seguenti fasi: 

Prima fase – Informazione: 

Costituisce il primo livello di partecipazione in cui avviene la presentazione del percorso e dei materiali per 
la partecipazione. Il Comune di Settimo Torinese renderà note mediante la pubblicazione di un apposito 



avviso pubblico attraverso le forme di comunicazione classica e online al fine di garantire una alta 
diffusione, le aree tematiche oggetto del confronto partecipativo e le risorse messe a disposizione. 

Seconda fase – Consultazione, raccolta e valutazione delle proposte, progetti e osservazioni: 

Costituisce il secondo livello di partecipazione ed ha una durata minima di 30 giorni, massima di 60, in cui 
sono organizzati incontri pubblici e raccolti, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione, i contributi 
di ogni soggetto interessato, sotto forma di osservazioni, proposte e progetti.  

La scheda di partecipazione potrà altresì essere ritirata negli uffici comunali o scaricata direttamente dal sito 
internet del Comune. La presentazione delle osservazioni, proposte e progetti 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, preferibilmente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; 
• Tramite posta elettronica ordinaria ovvero certificata. 

Le osservazioni, proposte e progetti dovranno riguardare esclusivamente le aree tematiche individuate dalla 
Giunta. Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda di 
partecipazione e, per ogni area tematica indicata nella scheda, potrà individuare una sola proposta, 
osservazione ovvero progetto. 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 osservazioni, proposte e progetti attraverso la compilazione degli appositi moduli messi a disposizione 
dei partecipanti. Le proposte, osservazioni e progetti presentate nei termini stabiliti nell’avviso pubblico sono 
verificate dai tavoli tecnici di approfondimento, composti dai dirigenti competenti in materia, dal Sindaco e 
dagli Assessori. 

Le proposte, osservazioni e progetti verranno distinte in: 

1. Segnalazioni: piccoli interventi di modesta entità non verranno inserite tra le proposte di partecipazione,  

2. Progetti: opere o progetti di interesse di scala comunale e/o di scala frazioni comunali che necessitano di 
una istruttoria tecnica e di una valutazione di priorità.  

I criteri con i quali si valutano le proposte, osservazioni e progetti sono i seguenti: 

• Chiarezza del progetto e degli obiettivi; 
• 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; 
• Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione; 
• Capacità di innovazione e cambiamento dei processi esistenti. 

Le proposte che consistono nella segnalazione di piccoli interventi di modesta entità non verranno inserite 
nel novero delle proposte ammesse alla partecipazione ma verranno utilizzate come segnalazioni e 
immediatamente trasmesse agli uffici competenti. Successivamente, le proposte validate dei tecnici vengono 
sottoposte alla definitiva approvazione da parte della Giunta e ammissione alla fase di valutazione della 
cittadinanza. I contributi raccolti, dopo una valutazione di fattibilità tecnico-giuridica saranno sottoposti alla 



valutazione della cittadinanza tramite il voto. Successivamente sarà predisposto dall'Assessorato competente 
un documento della partecipazione, quale documentazione di tutto il processo partecipato, che sarà trasmesso 
alla Giunta comunale per le valutazioni del caso e che ne terrà conto nella proposta di bilancio. 

Terza fase - Pubblicizzazione delle proposte ammesse 

Le proposte ammesse al voto sono oggetto di ampia e organica pubblicizzazione, per un periodo minimo di 
30 giorni, attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune e dagli organi di stampa locale. 

Quarta fase - Voto  

Verrà istituita la settimana della partecipazione, giorni nei quali sarà possibile accedere al voto presso punti 
indicati in città o direttamente online da apposito spazio dedicato sul sito del comune. Le operazioni di voto 
avvengono secondo modalità telematiche. Il Comune mette a disposizione postazioni per il voto assistito. 

Ogni cittadino, che abbia superato i 16 anni di età, residente e/o domiciliato, può esprimere una sola 
preferenza, e potrà registrare il proprio voto solo inserendo dati identificativi come il codice fiscale. 

Al termine della Settimana della partecipazione verrà proclamato quale vincitore, il progetto che avrà 
ottenuto il maggior numero di voti. 

Quinta fase - Monitoraggio e rendiconto della partecipazione 

Questa fase è finalizzata a garantire a tutti i soggetti interessati la possibilità di verificare gli effetti prodotti 
dai contributi presentati, evidenziando le valutazioni generali rispetto alle proposte avanzate. 

A tale 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 sono resi disponibili 
anche attraverso il sito internet del Comune. Verranno puntualmente rendicontati anche i costi di 
realizzazione dei progetti finanziati ed il loro impatto sulla crescita della Città. 


