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Deliberazione N. 50

Approvazione del “Regolamento per la disciplina del Bilancio Partecipativo del Comune di Vicenza”.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

XXII seduta

L'anno 2017, il giorno 28 del mese di novembre nella Residenza Municipale e precisamente nella sala delle 
adunanze  consiliari,  in  ordine  all'avviso  di  convocazione  del  Presidente  del  Consiglio  comunale,  Federico 
Formisano  in  data  23  novembre  2017  P.G.N.  158748  fatto  recapitare  a  ciascun  consigliere,  si  è  riunito  il  
Consiglio comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti i componenti del  
Consiglio come dal seguente prospetto:

COMPONENTI IL CONSIGLIO Presente Assente Presente Assente

  1-Variati Achille (Sindaco) X 17-Ferrarin Daniele X
  2-Ambrosini Bianca X 18-Formisano Federico X
  3-Baccarin Lorella X 19-Giacon Gianpaolo X
  4-Baggio Gioia X 20-Guarda Daniele X
  5-Bastianello Paola Sabrina X 21-Marobin Alessandra X
  6-Bettiato Fava Valter X 22-Miniutti Benedetta X
  7-Capitanio Eugenio X 23-Nani Dino X
  8-Cattaneo Roberto X 24-Possamai Giacomo X
  9-Cicero Claudio X 25-Pupillo Sandro X
10-Colombara Raffaele X 26-Rizzini Lorenza X
11-Dal Lago Manuela X 27-Rossi Fioravante X
12-Dal Maso Everardo X 28-Rucco Francesco X
13-Dal Pra Caputo Stefano X 29-Ruggeri Tommaso X
14-Dalla Negra Michele X 30-Tosetto Ennio X
15-Dalle Rive Silvia X 31-Vivian Renato X
16-Dovigo Valentina X 32- Zaltron Liliana X

33-Zoppello Lucio X

e pertanto risultano

Presenti   20   -   Assenti   13

Presiede: il Presidente del Consiglio comunale Federico Formisano.

Partecipa: il Segretario Generale dott. Antonio Caporrino.

Sono designati  a  fungere da scrutatori  i  consiglieri  sigg.:  Bianca Ambrosini,  Raffaele Colombara e Daniele 
Ferrarin.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori: Balbi, Cordova, Dalla Pozza, Nicolai, Rotondi 
e Zanetti.

Sono assenti giustificati gli assessori: Bulgarini d'Elci e Sala.

Sono altresì presenti i consiglieri comunali stranieri aggiunti Marina Grulovic e Muhammed Harun Miah.
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Il Presidente, già accertato il numero legale e nominati gli scrutatori, invita il Consiglio 
Comunale a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.

É stato presentato ed esaminato un emendamento, respinto, numerato sub 1).

Collegato all'oggetto è stato presentato, altresì, un ordine del giorno, ritirato.

OMISSIS

Il  Presidente  pone in  votazione la  proposta  di  deliberazione,  che  viene approvata,  con 
votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato

Presenti 23

Astenuti 2 Ferrarin, Zaltron

Votanti 21

Favorevoli 21 Ambrosini,  Baccarin,  Bettiato  Fava,  Capitanio,  Colombara,  Dal 
Maso,  Dal  Pra  Caputo,  Dalle  Rive,  Dovigo,  Formisano,  Giacon, 
Marobin, Miniutti, Nani, Pupillo, Rizzini, Rossi, Ruggeri, Tosetto, 
Variati, Vivian

Contrari /

Il Presidente ne fa la proclamazione.

Il  Presidente pone,  quindi,  in  votazione l'immediata eseguibilità  del provvedimento che 
viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo 
riportato 

Presenti 20

Astenuti /

Votanti 20

Favorevoli 20 Ambrosini,  Baccarin,  Bettiato  Fava,  Capitanio,  Colombara,  Dal 
Maso,  Dal  Pra  Caputo,  Dovigo,  Formisano,  Giacon,  Marobin, 
Miniutti,  Nani,  Pupillo,  Rizzini,  Rossi,  Ruggeri,  Tosetto,  Variati, 
Vivian

Contrari /

Il Presidente proclama la deliberazione immediatamente eseguibile.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Premesso che l’art. 78 dello Statuto del Comune di Vicenza prevede la redazione del Bilancio 
Partecipativo per assicurare il coinvolgimento dei cittadini e promuovere la partecipazione 
responsabile alle decisioni sull’utilizzo di una parte delle risorse di bilancio dell’ente;

Ricordato che il Consiglio comunale, con delibera n. 13 del 23 marzo 2016, ha approvato i 
criteri sperimentali per la realizzazione del primo Bilancio Partecipativo, con l’obiettivo di 
promuovere e valorizzare la partecipazione attiva dei cittadini nell’elaborazione di proposte 
per la riqualificazione di spazi pubblici cittadini;

Tenuto  conto  che  l’attività  relativa  al  primo  Bilancio  Partecipativo  ha  registrato  la 
presentazione da parte dei cittadini singoli, gruppi ed associazioni di 44 proposte progettuali 
di  cui 32 ammesse al  voto, dopo la prevista valutazione tecnica di fattibilità e che hanno 
partecipato al voto 4.710 persone residenti, pari al 4,8% degli aventi diritto, percentuale molto 
alta rispetto ad altre realtà italiane, anche di maggiori dimensioni;

Ricordato,  inoltre,  che il  Consiglio comunale,  con delibera n. 9 del 7 febbraio scorso,  ha 
approvato i criteri per la realizzazione del Bilancio Partecipativo 2017, introducendo alcune 
modifiche rispetto alla sperimentazione precedente;

Considerato che il Bilancio Partecipativo del secondo anno, per effetto della possibilità di 
esprimere  un  solo  voto  per  progetto  anziché  due,  come nella  prima  sperimentazione,  ha 
favorito la condivisione di un progetto da parte di più gruppi ed associazioni, comportando 
così la presentazione di 30 proposte progettuali di cui 22 ammesse al voto, dopo il vaglio 
tecnico di ammissibilità;

Dato atto che nella seconda annualità hanno partecipato al voto 7.586 cittadini residenti, pari 
al  7,9%  degli  aventi  diritto,  quindi  con  un  incremento  considerevole  rispetto  al  già 
apprezzabile risultato del primo anno di sperimentazione;

Tenuto conto dell’interesse dimostrato dalla cittadinanza e dalla risposta importante in termini 
di  proposte  progettuali  che,  nell’edizione  2017,  hanno  coinvolto  più  di  settanta  tra 
associazioni, gruppi, comitati, oltre ad una quindicina di cittadini singoli;

Ritenuto opportuno, pertanto, dopo due annualità, valutare i criteri e le regole applicate nel 
biennio di sperimentazione per definire le soluzioni più efficaci e gradite ai cittadini al fine di 
consolidare lo strumento del Bilancio Partecipativo con un regolamento che ne disciplini le 
disposizioni generali;

Tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Giunta comunale con decisione n. 420 del 19 
settembre,  in merito all’esame della bozza di “Regolamento per la disciplina del Bilancio 
Partecipativo del Comune di Vicenza”, di cui è stato tenuto conto nella stesura definitiva, 
allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
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Considerato che il “Regolamento per la disciplina del Bilancio Partecipativo del Comune di 
Vicenza” si compone di n. 8 articoli che definiscono, in modo particolare, le finalità e gli 
obiettivi del Bilancio Partecipativo, i protagonisti della partecipazione, le aree del territorio 
coinvolte  nei  processi  partecipativi,  l’oggetto,  la  definizione  e  le  fasi  del  processo 
partecipativo, nonché il trattamento dei dati personali e le norme di rinvio;

Precisato che alcuni degli elementi qualificanti il  Regolamento riguardano la possibilità di 
voto  a  partire  dai  16  anni  di  età,  la  possibilità  di  esprimere  due  voti,  la  possibilità  di 
ammettere anche risorse della spesa corrente, purché non ripetitiva e ricorrente, la possibilità 
di  co-finanziamento  senza  creare  vincoli  sui  beni  pubblici  e  solo  in  aggiunta  al  budget 
stabilito; 

Ciò premesso: 

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento del Consiglio comunale;

Visto l’art.  42 del  T.U.E.L. approvato con il  D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il  seguente parere della  Commissione consiliare  “Affari  istituzionali”  espresso nella 
riunione del 20 novembre 2017:
favorevole i cons. Bettiato Fava, Ruggeri, Baccarin, Guarda,
si riservano l'espressione del parere in Consiglio i cons. Zaltron e Nani,
astenuto il cons. Cicero.

Attesi i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi 
interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000.

UDITA la relazione dell'Assessore Cordova,

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, il  “Regolamento per la disciplina 
del Bilancio Partecipativo del Comune di Vicenza”, allegato alla presente deliberazione di 
cui forma parte integrante e sostanziale;

2) di prendere atto che presente provvedimento non comporta spese, minori entrate e che non 
vi sono riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del 
D. L. 10/10/2012 n. 174;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, 
comma  4,  del  T.U.E.L.,  approvato  con  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  atteso  che  è 
necessario avviare gli adempimenti per la realizzazione del Bilancio Partecipativo 2018, 
secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento.
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IL PRESIDENTE
F.to Formisano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Caporrino
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PARERI DIRIGENTI

"Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità  
tecnica, art. 49 D.Lgs. 267/2000.

Addì, 6/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Micaela Castagnaro"

"Visto il punto 2 del dispositivo, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla  
presente proposta di deliberazione del responsabile del servizio finanziario del Comune di  
Vicenza, art. 153 D.Lgs. 267/2000.

Addì, 6/11/17
IL RAGIONIERE CAPO

f.to Bellesia"


