
Comune di Sarmato 

- 1 - 

IL REGOLAMENTO 
 

Art. 1 – Definizione e finalità 

Per Bilancio Partecipato si intende un modello di bilancio che dia informazioni 
sulle priorità che sono state definite dalla collettività. Il Bilancio Partecipato è 
uno strumento propedeutico e di supporto al Bilancio Preventivo, in quanto, 
tramite il processo di partecipazione, la comunità può far avvertire all’ente 
locale alcune necessità più rilevanti rispetto ad altre. 

I principali obiettivi che il Bilancio Partecipato si prefigge sono: 

a. avviare il confronto con la cittadinanza 

b. sviluppare un processo di decisione efficace 

c. determinare le priorità dei bisogni in una società sempre più complessa 

d. ricostruire un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini 

e. trovare l’equilibrio tra bisogni da soddisfare e risorse limitate disponibili. 

 

Art. 2 – Modalità di compilazione del Progetto 

La collettività, individuate le necessità, formula un progetto di massima nel 
quale vengono individuati i fini da raggiungere, le risorse necessarie e le 
possibili modalità con cui le risorse sono reperibili. 

Il progetto deve essere formulato su un modulo appositamente predisposto 
dagli organi comunali. 

 

Art. 3 – La partecipazione al bilancio partecipato 

Il progetto deve essere depositato presso il Comune con almeno 10 firme di 
Presentatori. Per procedere alle fasi successive la proposta progettuale deve 
ottenere il consenso di almeno il 3% dei residenti. 
A tal fine i residenti maggiorenni che intendono sostenere il progetto devono 
recarsi presso l’Ufficio Anagrafe muniti di documento per sottoscriverlo. Non si 
può sottoscrivere più di un progetto. 

Le proposte progettuali che ottengono il consenso della cittadinanza sono 
selezionate dagli uffici competenti del Comune secondo criteri di: 
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• chiarezza del progetto e degli obiettivi  
• coerenza con la strategia dell’Ente  
• sostenibilità organizzativa.  

La data di inizio e scadenza per poter votare viene decisa di anno in anno dalla 
Giunta del Comune di Sarmato. Il periodo aperto alla votazione non può essere 
inferiore ai 30 giorni. 

 

Art. 4 – Soggetti che possono partecipare alla votazione 

Partecipano alla votazione tutti i residenti di Sarmato, iscritti nelle liste  
elettorali del comune con diritto di voto per l’elezione dei membri della camera 
dei deputati (che abbiano compiuto i 18 anni di età). 

 

Art. 5 – Sistema di votazione dei progetti 

Sistema di autenticazione 

Per votare il cittadino deve essere in possesso di documento di riconoscimento 
non scaduto e, presso l’Ufficio Anagrafe che autentica la firma, apporre il 
proprio consenso ad 1 progetto. 

Il voto 

Nel caso siano state depositate più proposte progettuali, il cittadino, dopo 
essere stato autenticato, ha la possibilità di esprimere: 

• un voto per sottoscrivere la proposta progettuale come descritto nell’art. 
2 

• un voto per definire la priorità di esecuzione di un progetto. 

Il voto può essere disgiunto. 

Il cittadino può votare una sola volta ed il voto espresso non può essere 
modificato. 

 

Articolo 6 - Revisione del Regolamento 

Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione annuale. 

 


