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Articolo 1 

Principi e finalità 

Il Comune di Prizzi promuove ed assicura l’informazione e la partecipazione dei 

cittadini singoli ed associati alla vita politica e amministrativa della comunità . Con 

il presente Regolamento, così come previsto dall’art. 8 dello Statuto Comunale, si 

intende rendere effettivo il diritto alla partecipazione, svolgere in maniera più 

efficace le proprie funzioni e rendere maggiormente partecipate le proprie 

decisioni. 

Il Bilancio di Cittadinanza (partecipativo), per le sue caratteristiche di concretezza 

e semplicità d'accesso, viene individuato come uno strumento fondamentale per la 

graduale riforma del rapporto tra cittadini e istituzione locale. 

Il bilancio partecipativo è un percorso che mira a coinvolgere i cittadini per 

renderli parte attiva di alcune scelte dell’amministrazione sia attraverso la 

condivisione delle proposte sia con il loro voto su tali proposte. Esso si 

caratterizza sia come spazio di confronto fra cittadini e tra cittadini ed 

amministratori, sia come momento di apprendimento collettivo in cui tutte le parti 

coinvolte sono chiamate ad approfondire tematiche di interesse collettivo 

recependo istanze e sollecitazioni diverse, sfruttando la ricchezza della diversità e 

della molteplicità dei punti di vista. Oggetto del processo è l’utilizzo e la 

destinazione di parte delle risorse economiche del bilancio di previsione in quanto 

strumento di programmazione economica dell’ente che, anche attraverso questo 

confronto, si rende più leggibile e trasparente. 
 

Articolo 2 

Aventi diritto alla partecipazione 

La partecipazione è un diritto della popolazione della comunità. Sono coinvolti nel 

processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio del 

Comune di Prizzi, ovvero: 

a) Singolarmente tutti i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano 

compiuto il sedicesimo anno di età; 

b) Collettivamente tutte le forme associative e rappresentative dei cittadini di 

Prizzi (es. associazioni sportive, culturali, di volontariato ecc.). 

 

Articolo 3 

Definizione del budget a disposizione 

La Giunta comunale individua annualmente, con specifica deliberazione, le aree 

tematiche, le proposte di intervento e l’entità delle risorse da sottoporre alla 



procedura partecipata, tenuto conto anche dell’obbligo imposto dall’art. 6 comma 

1 della l.r. n. 5/2014. 
 

Articolo 4 

Fasi del Bilancio di Cittadinanza 

Il procedimento di bilancio partecipativo si struttura nelle seguenti fasi: 

- Informazione 

- Consultazione 

- Documento di partecipazione 
 
 

Articolo 5 

Informazione 

Il Comune di Prizzi renderà nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza nel 

processo di formazione di una parte del bilancio di previsione, nonché della 

tempistica e di ogni altra informazione utile a favorire la partecipazione. 

L’informazione sarà avviata mediante la pubblicazione di un apposito avviso 

pubblico da far affiggere sul territorio comunale, nonché con l’inserimento dello 

stesso avviso nella specifica sezione del sito internet del Comune. 

L’Amministrazione potrà convocare un’apposita assemblea pubblica per informare 

i cittadini sulle proposte di intervento formulate per ciascuna area tematica. 
 

 

Articolo 6 

Consultazione 

Entro il termine riportato nell’avviso pubblico ogni soggetto potrà far pervenire la 

propria preferenza in ordine alle proposte formulate dall’Amministrazione, che 

dovrà essere esplicitata nell’apposita scheda e presentata in base a quanto 

indicato nell’avviso pubblico stesso. La scheda di partecipazione potrà essere 

ritirata negli uffici comunali o scaricata direttamente dal sito internet del Comune. 

Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola 

scheda di partecipazione ed esprimere una sola preferenza. 
 

Articolo 7 

Documento di partecipazione 

Le proposte secondo l’ordine di preferenza espresso dai cittadini saranno 

rappresentate in un documento denominato “Documento sulla partecipazione” che 

sarà trasmesso alla Giunta Comunale. L’Amministrazione renderà pubblico tutto 

l’iter seguito e gli esiti della partecipazione tramite apposita pubblicazione sul 

sito ufficiale del Comune di Prizzi. 



 

Articolo 8 

Il monitoraggio e la verifica 

Il monitoraggio e la verifica sono i passaggi che garantiscono ai cittadini la 

possibilità di essere costantemente aggiornati sullo stato di attuazione dei 

provvedimenti adottati dalla amministrazione al fine di una pubblica verifica. 

L'amministrazione facilita l'accesso a tutti gli atti e documenti necessari e 

garantisce l'aggiornamento delle informazioni. 
 

Articolo 9 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione all'Albo pretorio 

dell'Ente. 
 

Articolo 10 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 all’atto della 

raccolta dei dati personali sarà resa l'informativa sulla tipologia dei dati personali, 

sulle finalità, ambito di comunicazione dei dati personali, modalità di trattamento, 

titolare del trattamento e diritti riconosciuti all'interessato. 
 

Articolo 11 

Pubblicità del regolamento 

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere 

visione in qualsiasi momento. 

Il presente Regolamento è pubblicato nell’apposita sezione dell’Amministrazione 

Trasparente. 
 

Articolo 12 

Revisione del regolamento 

Le procedure descritte nel presente regolamento hanno natura sperimentale, 

pertanto il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificarle dandone 

comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, a 

norma di legge. 


