
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 6  
Statuto del Comune di Villa Carcina 

 
La valorizzazione e promozione delle libere forme associative 

 
1. Il Comune valorizza le libere forme associative e di volontariato e promuove organismi di 

partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Locale, con il compito di concorrere alla 
gestione dei servizi Comunali per materia, per territorio, per aggregazione di interessi. 

2. Il Comune promuove la costituzione di Comitati territoriali, quali organismi di 
partecipazione su base decentrata volti a valorizzare le specifiche istanze presenti sul 
territorio comunale e ad integrarle con gli indirizzi politici comunali. 

3. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, gli Organismi associativi e di partecipazione 
dei cittadini di cui ai commi precedenti. 

4. Un apposito regolamento definirà le modalità di riconoscimento da parte del Consiglio 
Comunale di tale organismi, nonché i termini per la consultazione. 
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Art.1 – Finalità 
L’Amministrazione comunale di Villa Carcina individua nella partecipazione dei suoi cittadini alla 
vita politica e sociale, ed alle relative dinamiche decisionali, un valore irrinunciabile, da ricercare e 
sostenere attraverso progetti, iniziative e strutture. 
L’attivazione del processo partecipativo, la sua traduzione in forme progettuali e in iniziative 
concrete e condivise, è quindi strettamente vincolata al coinvolgimento diretto della cittadinanza ed 
al riconoscimento del cittadino quale protagonista consapevole e responsabile delle scelte relative 
alla sua comunità di appartenenza. 
Il Bilancio Partecipativo, per le sue caratteristiche di trasparenza e concretezza degli obiettivi e dei 
procedimenti, viene individuato come uno strumento fondamentale per la riforma del rapporto tra 
cittadini e istituzioni. 
L’Amministrazione comunale di Villa Carcina, pertanto, riconosce alla cittadinanza il potere di 
partecipare alla definizione degli indirizzi di parte della proposta di Bilancio Comunale nelle forme 
definite dal presente regolamento. 
 
Art. 2 – Modalità attuative 
La partecipazione dei cittadini alla predisposizione del Bilancio Comunale, è garantita dalle 
seguenti modalità attuative: 

1. Assemblee pubbliche 
2.  Ciclo del Bilancio Partecipativo 

 
Art. 3 – Assemblee pubbliche 
1. L’Assemblea Pubblica è il principale momento di emersione dei bisogni della cittadinanza e di 
classificazione degli stessi per ambito tematico e per priorità d’intervento ed è l’istituto che 
definisce le classi di bisogno espresse dagli abitanti del Comune di Villa Carcina.  
2. L’assemblea può essere convocata in ogni frazione oppure in un’unica sede per tutto il Comune, 
sulla base degli indirizzi all’uopo raccolti in seno alla competente commissione consiliare.  
3. L’Assemblea pubblica è costituita dai cittadini e dalle cittadine residenti nel Comune di Villa 
Carcina che abbiano compiuto 16 anni di età ed è aperta a chiunque voglia parteciparvi. 
4. Può essere convocata dall’Assessore alla Partecipazione o da un gruppo di cittadini residenti nel 
comune pari all’1% con richiesta scritta ed Ordine del Giorno specificato da far pervenire 
all’Assessorato alla Partecipazione. 
L’Assessore garantisce la disponibilità di una sala pubblica e provvede a comunicare alla 
popolazione l’adunanza dell’Assemblea, mediante affissione di manifesti e nelle forme ritenute più 
opportune al fine di garantire la massima partecipazione (locandine, pubblicità sul sito internet, 
ecc..) almeno 15 giorni prima dell’adunanza stessa. 
5. L’Assemblea sarà validamente costituita se vi parteciperà almeno l’1% dei cittadini che abbiano 
compiuto 16 anni di età residenti nel comune di Villa Carcina o nella frazione, nel caso la stessa 
riguardi la singola frazione. 
6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Commissione Partecipazione e da un ufficio di 
presidenza di almeno 4 membri eletti dall’assemblea. La registrazione o la verbalizzazione degli 
interventi è curata dal Segretario nominato dall’assemblea o dal responsabile dell’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico. Il verbale viene letto ed approvato alla fine di ogni Assemblea. 
7. Qualora sia necessario procedere a votazione si rende noto che il voto è personale, uguale e libero 
ed è escluso il voto per delega. Le decisioni sono approvate a maggioranza semplice (50% + 1) dei 
presenti. 
 
Art. 4 - Ciclo del Bilancio Partecipativo 
Si definisce “Ciclo del Bilancio Partecipativo” la sequenza di svolgimento del processo che porta i 
cittadini di Villa Carcina a proporre indirizzi per alcune parti del Bilancio Comunale. 



Tale sequenza si svolge in momenti successivi, la cui progressione è così definita: 
1. nel primo consiglio comunale dopo l’approvazione del bilancio preventivo: determinazione 

delle parti del bilancio, che vincolano l’Amministrazione per il bilancio dell’anno 
successivo. 

2. entro il 15 settembre: svolgimento delle assemblee pubbliche per l’ascolto dei bisogni della 
cittadinanza. 

3. entro il 15 ottobre: svolgimento delle assemblee pubbliche per l’espressione delle scelte; 
4. Per quanto riguarda i citati punti 2 e 3, la consultazione assembleare può essere preceduta/ 

coadiuvata dalla distribuzione di un questionario, da sottoporre alla popolazione, tramite il 
quale sia possibile raccogliere i bisogni della cittadinanza. Il Questionario sarà distribuito 
alla popolazione secondo le forme utilizzate normalmente per la diffusione delle informative 
comunali. La decisione se utilizzare o meno lo strumento del questionario è lasciata alla 
competente commissione consiliare, che renderà note, di volta in volta, le modalità e 
l’incidenza di tale regolamento. 

5. ordinariamente entro fine dicembre (o a termini di legge): Il Consiglio Comunale delibera la 
proposta di Bilancio Preventivo e di Piano delle Opere Pubbliche, comprensivi delle 
destinazioni stabilite dalla popolazione. 

6. Nell’assemblea di cui al punto 2, a processo avviato, oltre a far emergere i bisogni dei 
cittadini, l’Amministrazione comunale relazionerà su quanto è avvenuto nell’anno 
precedente e su ciò che sta realizzando nell’anno in corso. 

 
Art. 5 - Norme transitorie finali 
1. Il presente regolamento entra in vigore l’anno successivo a quello della sua approvazione. 
2. Copia del regolamento viene inviata a tutti i nuclei famigliari residenti nel Comune di Villa 
Carcina, inserendola nel primo numero utile del periodico comunale.  


