Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DEL BILANCIO PARTECIPATIVO

Art.1 - Finalità
Il Comune di Cardano al Campo 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.
Il Comune di Cardano al Campo, pertanto, riconosce alla cittadinanza il potere di decidere gli
indirizzi di parte della proposta di Bilancio Comunale, nei termini previsti dallo Statuto comunale e
nelle forme definite dal presente regolamento.
Art. 2 – Modalità attuative
In attuazione dei principi sanciti dallo Statuto Comunale (Capo 1°- Art. 21) 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.
2. E’ indetta per i cittadini di Cardano al Campo ed è aperta a chiunque voglia parteciparvi.
3. E’ convocata dal Sindaco con un preavviso di almeno 15 giorni, dandone notizia alla
popolazione mediante affissione di manifesti e nelle altre forme ritenute più opportune al fine di
garantire la massima partecipazione (locandine, pubblicità su sito internet, ecc…).
4. L’Assemblea è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, in collaborazione con il
Presidente del Consiglio Comunale, come stabilito all'art. 31-c.6 dello Statuto Comunale.
La registrazione o verbalizzazione degli interventi è curata dal Servizio Segreteria del Comune.

Art. 4 - Ciclo del Bilancio Partecipativo
Si definisce “Ciclo del Bilancio Partecipativo” la sequenza di svolgimento del processo che porta i
cittadini di Cardano al Campo a decidere gli indirizzi di parte della proposta di 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, a norma dello Statuto Comunale, della quota e delle relative
destinazioni, che vincolano l’Amministrazione per il bilancio dell’anno successivo.
2. ENTRO IL 15 SETTEMBRE: l’Amministrazione Comunale svolge le assemblee pubbliche per
l’ascolto dei bisogni della cittadinanza.
3. ENTRO IL 15 OTTOBRE: l’Amministrazione Comunale svolge le assemblee pubbliche per
l’espressione delle scelte.
4. 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 per la quota predeterminata.
5. 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 – Preparazione dei documenti per l’espressione delle scelte
1. Alla quota per il Bilancio Partecipativo, deliberata dal Consiglio Comunale, corrisponde un
punteggio pari a 100.
2. Ad ogni singola opera e/o intervento nel settore delle opere pubbliche e delle manutenzioni,
viene attribuito un valore in punti pari al rapporto tra il suo valore economico ed il totale della
quota di bilancio disponibile.
3. Il cittadino può scegliere nel questionario un numero di opere per cui la somma dei punteggi
non sia superiore al valore totale di cui al comma 1).
4. Nel caso la scelta espressa dal cittadino comporti il superamento della quota ammissibile,
verranno ritenute valide le scelte che diano una somma totale il più vicino possibile al massimo
valore ammesso.
5. Nel questionario è data facoltà all’Amministrazione di inserire ulteriori elementi di scelta in
merito alle opere pubbliche e alle manutenzioni, non legati a vincoli economici.
6. Il questionario, inoltre, potrà essere utilizzato per richiedere opinioni (anche in forma di opzione
tra due o più proposte) su tematiche varie, non legate alle opere pubbliche o alle manutenzioni,
al fine di raccogliere gli orientamenti della popolazione.
7. Il questionario verrà reso noto alla popolazione di Cardano al Campo contestualmente alla
convocazione dell’assemblea pubblica di ottobre e, comunque, con i termini di tempo e di
pubblicità già previsti dal comma 3 dell’articolo 3.

Art. 6 – Metodologia di scelta
1. L’Amministrazione, dopo l’ascolto dei bisogni e per la presentazione nelle assemblee di
ottobre, predispone il questionario, unico per tutta la popolazione, che verrà utilizzato dal
cittadino di Cardano al Campo per l’espressione delle proprie scelte, motivando le eventuali
esclusioni.
2. Il questionario, vidimato mediante timbro originale del Comune, è distribuito nell’assemblea
pubblica di ottobre e viene raccolto al termine della seduta stessa.
3. Ogni cittadino del Comune di Cardano al Campo può compilare un solo questionario e non è
consentito il voto su delega. A tale scopo può essere prevista, se necessaria, l’identificazione
degli aventi diritto al voto.
4. Gli amministratori comunali, Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali, non sono ammessi
alla compilazione del questionario.
5. E’ comunque data facoltà all’Amministrazione di inserire nel Piano delle Opere Pubbliche
anche quegli interventi, emersi durante le assemblee, il cui importo eccede il budget

disponibile. In questo caso l’Amministrazione ne fornirà adeguata motivazione nei documenti
accompagnatori del Piano stesso.
Art. 7 - 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 Cardano
al Campo, allegandola al primo numero utile del periodico comunale.
3. La prima verifica del presente regolamento è prevista alla scadenza del primo anno, in
particolare verrà analizzato il ciclo del Bilancio Partecipativo, di cui all’art. 4

Allegati: fac-simile di questionario

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO
BILANCIO PARTECIPATIVO
QUESTIONARIO

LE OPERE DA VOTARE
Il Consiglio comunale, nella seduta del _______, ha deliberato la quota di € _______ da destinare
ad interventi di opere pubbliche e manutenzioni, da inserire nel prossimo bilancio, che verranno
scelti dai cittadini cardanesi.
In questo questionario troverete le esigenze emerse durante le assemblee pubbliche.
Ad ogni intervento descritto è stato attribuito un punteggio che corrisponde al suo valore
economico rapportato alla quota totale.
Ogni cittadino può scegliere uno o più interventi, ricordando che la somma dei punti non può
essere superiore a 100.

INTERVENTI

Valore in
punti

Asfaltatura della via Rossi

55

Marciapiedi in vicolo Bianchi

40

Manutenzione straordinaria parco

20

Sistemazione parco giochi

35

Pensilina per biciclette in piazza Garibaldi

15

Pulizia tombini

30

Pista ciclabile in via Verdi

70

Creazione aiuole fiorite

15

Ecc…..

TOTALE MAX 100

Il perché della scelta

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO
BILANCIO PARTECIPATIVO
QUESTIONARIO

LE OPZIONI
Contrassegnate con una X la preferenza rispetto a ciascuna opzione:
Assessorato all’Ambiente:
Preferisco che venga effettuata la raccolta a domicilio di……..
Preferisco che il Comune distribuisca gratuitamente ………

Assessorato alla Cultura:
Preferisco che si organizzino spettacoli……..
Preferisco la proiezione di ……..

Assessorato alla ……..

