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Articolo 1 – Principi e finalità 
 

1. Il Comune promuove e sostiene la cultura della partecipazione democratica, coinvolgendo i 
cittadini e le loro organizzazioni nelle decisioni che riguardano la comunità, attraverso azioni 
promosse direttamente dall’Amministrazione o iniziative provenienti dalle persone singole o 
associate. 

2. I principi di cui al comma 1, sono sanciti dall’articolo 118 della Costituzione e trovano la loro 
traduzione, a livello locale, nella Legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 e nelle seguenti 
disposizioni dello Statuto comunale: 

______________________________________________________________ 
 

Articolo 2 – Il processo partecipativo 
  

1. Il processo partecipativo è un percorso di confronto organizzato che viene avviato in 
riferimento a progetti o decisioni future, in vista della loro elaborazione e attuazione 
partecipata. 

2. Sui tali temi, il processo partecipativo promuove e ricerca il confronto tra cittadini ed 
istituzioni, al fine di addivenire alla più completa rappresentazione dei bisogni e degli interessi 
e per ricercare, attraverso il dibattito e la discussione, la convergenza delle idee e gli accordi 
tra gli attori coinvolti. 

3. Il presente Regolamento integra e si coordina con gli ulteriori istituti della partecipazione 
previsti dalla regolamentazione comunale. 

4. Il processo partecipativo può essere attivato esclusivamente nell’ambito di materie di 
competenza del Consiglio Comunale e di interesse diffuso per la collettività. Non possono 
essere oggetto di processo partecipativo: Statuto comunale; Regolamento del Consiglio 
comunale; piani e strumenti urbanistici generali e attuativi; tributi comunali; tariffe dei servizi 
pubblici; attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali. 
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5. L’istanza di avvio di un processo partecipativo deve definire in maniera chiara e precisa 
l’oggetto dell’iniziativa, sulla quale il Comune non abbia ancora assunto una decisione 
definitiva. Essa deve rispettare i limiti imposti dall’ordinamento giuridico e non può incidere 
sui tempi prestabiliti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti 
amministrativi. Nell’istanza devono essere esplicitati le eventuali maggiori spese ovvero 
minori entrate derivanti dalla proposta, specificando le modalità di copertura di tali oneri. 

6. L’Amministrazione può attivare autonomamente o su proposta dei cittadini il processo di 
bilancio partecipativo. In tal caso, ferme le regole dettate dai successivi articoli, il processo 
deve contemplare criteri e modalità per:  
a) l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini;  
b) l’elaborazione delle proposte e le condizioni per il loro accoglimento;  
c) la valutazione in itinere e finale del processo e dei suoi contenuti.  

 

Articolo 3 -  La proposta di processo partecipativo di iniziativa pubblica 
 

1. L’iniziativa su un processo partecipativo può essere assunta dal Consiglio Comunale su 
proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. 

2. In tal caso il Consiglio comunale attiva contestualmente il processo partecipativo definendo 
quanto stabilito al successivo articolo 5. 

 
Articolo 4 – La proposta di processo partecipativo di iniziativa dei cittadini 

 
1. Il processo partecipativo può essere proposto da cittadini singoli o associati. 
2. L’istanza, redatta in carta libera e indirizzata al Sindaco, deve possedere le caratteristiche 

indicate all’articolo 2 e recare, a pena di irricevibilità, il nominativo di almeno due referenti e 
di tutti i sottoscrittori con la firma e l’indicazione, per ciascuno, della data e del luogo di 
nascita. 

3. Essa a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta da almeno il ____% (inserire la 
percentuale prevista dai rispettivi Statuti) dei residenti al 31 dicembre dell’anno precedente, 
che abbiano compiuto 16 anni di età. Preliminarmente all’istanza, può essere altresì presentata 
al Sindaco una richiesta sulla fattibilità di una proposta di percorso partecipato. Tale richiesta 
deve recare il nominativo di almeno un referente, contenere precisamente l’argomento da 
sottoporre a consultazione partecipata e deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da 
almeno il 20 % del numero di firme necessario per presentare la proposta di processo 
partecipativo. Sulla richiesta preliminare di fattibilità, si esprime il Sindaco, sentita la Giunta e i 
responsabili competenti, entro 30 giorni. In caso di risposta positiva, l’istanza di percorso 
partecipativo, con le caratteristiche previste dal presente articolo, deve essere presentata 
entro il 30 giorni successivi. 

4. Il Consiglio Comunale, previa audizione dei soggetti referenti, si pronuncia, entro 60 giorni dal 
ricevimento dell’istanza dei cittadini, sull’ammissibilità della proposta di processo 
partecipativo e sulla sua attivazione, nel rispetto seguenti criteri: 
a) legittimazione attiva dei soggetti proponenti; 
b) competenza del Consiglio Comunale sulla materia della partecipazione proposta; 
c) precisa identificazione dell’oggetto della partecipazione e rispondenza alle caratteristiche 

indicate al precedente articolo 2; 
d) copertura economico-finanziaria degli eventuali costi e oneri derivanti dall’accoglimento 

della proposta finale. 
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5. Qualora il Consiglio Comunale decida di non attivare il processo partecipativo o non risponda 
alla proposta dei cittadini, questi possono attivare l’intervento di mediazione del Tecnico di 
Garanzia Regionale. 

 
Articolo 5 – L’attivazione del processo partecipativo e il relativo progetto 

 
1. Nel caso di attivazione del processo partecipativo, il Consiglio Comunale sospende i lavori e le 

decisioni che anticipino o pregiudichino l’esito del processo partecipativo in corso e definisce: 
a) le regole interne di funzionamento del processo, nonché gli ambiti e i contenuti negoziabili 

in tale sede e gli obblighi informativi che devono accompagnare il processo partecipativo 
in tutte le sue fasi; 

b) le modalità di scelta e selezione dei portatori di interesse coinvolti; 
c) i tempi e le modalità di redazione del progetto di partecipazione e la durata massima del 

processo partecipativo; 
d) i tempi di rendicontazione delle decisioni finali assunte dall’Amministrazione a seguito del 

processo partecipativo nonché i tempi e le modalità di rendicontazione della loro 
attuazione da parte dei servizi competenti. 

2. Il Consiglio, inoltre, da mandato alla Giunta di individuare: 
a) il Responsabile cui affidare la titolarità tecnica del processo partecipativo, che avrà il 

compito di redigere il progetto di partecipazione; 
b) i componenti del gruppo di coordinamento operativo, inserendo almeno uno dei referenti 

o loro delegati e della segreteria organizzativa, con la conseguente assegnazione delle 
risorse e degli obiettivi; 

c) la copertura economico-finanziaria degli eventuali costi e oneri derivanti dal processo, da 
sottoporre al Consiglio, sulla base dei contenuti del progetto di partecipazione. 

3. II progetto che regolamenta lo svolgimento del processo partecipativo viene redatto dal 
Responsabile incaricato, attraverso l’attivazione obbligatoria di un Tavolo di Negoziazione, 
costituto secondo gli indirizzi forniti dal Consiglio e d’intesa con il gruppo di coordinamento 
operativo. 

4. Il progetto definisce, secondo gli indirizzi del Consiglio, gli specifici strumenti di partecipazione 
da attivare, le forme di consultazione più idonee alla fattispecie, le fasi e i tempi del processo, i 
metodi di mediazione delle eventuali divergenze, con il possibile coinvolgimento del Tecnico di 
Garanzia Regionale o di altro soggetto facilitatore e lo strumento decisionale da adottare, gli 
obiettivi perseguiti e i costi preventivabili del processo partecipativo nella logica del giusto 
bilanciamento fra esigenze di partecipazione democratica e contenimento della spesa pubblica. 

5. Il progetto, definito nel Tavolo di Negoziazione, viene sottoposto alla valutazione della Giunta, 
per l’approvazione e presentato al Consiglio che ne valuta la conformità rispetto agli indirizzi 
forniti.  

 
Articolo 6 – L’esito del processo partecipativo 

 
1. Il processo partecipativo si svolge secondo quanto definito nel progetto e si conclude con la 

definizione del documento che raccoglie una o più proposte da inviare al Consiglio Comunale 
ovvero con la redazione del verbale sui motivi della mancata conclusione del processo 
partecipato. 
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2. Il Consiglio Comunale procede entro i termini predeterminati nella fase di attivazione, 
all’esame delle proposte presentate, decidendo, con proprio atto motivato, sull’accoglimento, 
anche parziale, delle proposte definitive ovvero sul rigetto delle stesse.  

3. Nel caso di accoglimento, anche parziale, delle proposte, il Consiglio fornisce i necessari 
indirizzi per la loro concreta attuazione. 

4. Delle decisioni finali del Consiglio viene data ampia informazione a tutti i cittadini. 

 

Articolo 7 – Altri strumenti di partecipazione: le assemblee pubbliche 
 

1. Le assemblee pubbliche sono momenti propositivi, consultivi e di istanze partecipative dove i 
cittadini, singolarmente o in forma aggregata, sono chiamati a manifestare direttamente le 
proprie idee per la comunità. Sono momenti informativi e di confronto su temi specifici per 
favorire il contatto diretto tra i cittadini e gli amministratori, al fine di giungere a scelte il più 
possibile condivise. 

2. Le assemblee pubbliche vengono convocate dall’Amministrazione comunale in occasione 
dell’adozione di iniziative e provvedimenti di rilevante interesse pubblico, al fine di consultare 
preventivamente la popolazione. 

3. Le assemblee possono essere proposte anche dalle associazioni di cittadini o da cittadini riuniti 
in comitato, mediante richiesta indirizzata al Sindaco, che deve contenere l’oggetto e la 
motivazione dell’assemblea nonché i riferimenti dei proponenti designati a ricevere le 
comunicazioni. 

4. Il Sindaco, valutata la richiesta, convoca l’assemblea entro trenta giorni dal ricevimento. Nel 
caso di diniego, trasmette, entro lo stesso termine, risposta motivata ai richiedenti. 

5. L’assemblea viene adeguatamente pubblicizzata tra la popolazione con l’uso delle forme 
ritenute più opportune al fine di garantire la massima partecipazione e l’avviso di 
convocazione dell’assemblea è trasmesso ai Consiglieri comunali 

 
Articolo 8 – Altri strumenti di partecipazione: la partecipazione on line 

 
1. L’Amministrazione promuove e favorisce le forme innovative di comunicazione e 

partecipazione. Si intende, quindi, istituire stabilmente una sezione per la partecipazione on 
line sul sito comunale, accessibile ad ogni cittadino. Tale spazio potrà consentire di fornire ai 
cittadini informazioni dettagliate, aree di confronto e dibattito, spazi di condivisione di idee, 
pareri, opinioni e contributi su progetti e temi importanti per la comunità e sulle iniziative di 
partecipazione in corso. 

2. Le condizioni e le modalità di istituzione e gestione del predetto spazio, sono definite 
attraverso un processo partecipativo realizzato alle condizioni previste dagli articoli 
precedenti.  

 
 

Articolo 9 – Altri strumenti di partecipazione: la valutazione delle politiche 
 

1. Il Comune promuove forme di partecipazione dei cittadini, anche finalizzate alla valutazione 
dell’operato dell’amministrazione, affinché la stessa possa disporre di ulteriori elementi di 
conoscenza per verificare la rispondenza delle proprie decisioni ai bisogni e alle aspettative 
della comunità.  
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2. Le condizioni, le modalità e i criteri per l’attuazione di altri strumenti di partecipazione a 
carattere valutativo, avanti le caratteristiche di cui al comma 1, sono definiti attraverso un 
processo partecipativo realizzato alle condizioni previste dagli articoli precedenti. 

 

Articolo 10 – Norme finali 
 

1. Il presente regolamento va letto ed interpretato in coerenza con lo Statuto e i restanti 
regolamenti comunali. Esso ha comunque natura dinamica, ma può essere modificato o 
integrato solo previa attivazione di un processo partecipativo, secondo la disciplina da esso 
stesso prevista. 

2. Il presente regolamento entra in vigore_________________________________________________________. 
 

 
 


