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Cos’è il bilancio partecipato 

• Il Bilancio Partecipativo è uno strumento di democrazia diretta che 

consente ai cittadini, singoli o associati, a gruppi, comitati, imprese ect., di 

contribuire  a decidere come investire parte delle risorse del Bilancio 

Comunale. 

• La Legge Regionale Siciliana   n. 5/2014, all’art. 6 comma 1°, impone ai 

comuni l’obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro 

trasferite (dalla Regione) con forme di democrazia partecipata, utilizzando 

strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse 

comune.  

• Il Comune di Aci Castello, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 

del 9 giugno 2015, ha approvato un regolamento che, recependo la 

disposizione legislativa regionale, disciplina il procedimento di 

partecipazione dei cittadini alla destinazione delle risorse previste nel 

bilancio comunale per il finanziamento di proposte e progetti scelti dalla 

stessa cittadinanza. 

 
Comune di Aci Castello – Vademecum del  Bilancio Partecipativo 2 



Chi può partecipare 

• Tutti i cittadini residenti che abbiano 

compiuto i 16 anni d'età e tutte le 

associazioni, ditte, enti pubblici e privati ed 

in generale, tutti gli organismi di 

rappresentazione collettiva che abbiano 

sede legale o operativa nel territorio di 

comunale. 
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Come si partecipa 

• La procedura prevede 3 distinte fasi: 

• 1° fase: INFORMAZIONE – è il primo livello di 

partecipazione intesa come illustrazione del percorso 

(Avviso Pubblico); 

• 2° fase: CONSULTAZIONE, RACCOLTA E 

VALUTAZIONE – è il secondo livello di partecipazione 

intesa come raccolta dei contributi (Incontri pubblici, 

raccolta delle proposte, valutazione tecnica e scelta); 

• 3° fase: MONITORAGGIO – è il terzo livello di 

partecipazione finalizzato alla verifica sull’attuazione dei 

progetti e/o proposte scelte. 
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1° e 2° fase: INFORMAZIONE - 

RACCOLTA 
• Consultare l’avviso pubblicato sul sito web istituzionale del Comune 

(www.comune.acicastello.ct.it) 

• Scaricare il modulo di partecipazione: 

(http://www.comune.acicastello.ct.it/Repository/acicastello/Informativ

e/2015/id_5051/modulo_adesione_bilancio_partecipativo.pdf) 

. Presentare il modulo compilato e firmato, entro e non oltre il 14 

gennaio 2016 tramite: 

- consegna a mano all’ufficio protocollo (entro ore 14,00); 

- per posta ordinaria o raccomandata a.r. (timbro posta accettante); 

- a mezzo posta elettronica p.e.c. 

(protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it) (entro le ore 24,00). 
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2° Fase: Raccolta 

• Le proposte, osservazioni, progetti dovranno 

riguardare – esclusivamente – le seguenti aree 

tematiche: 

•  ambiente ed ecologia;  decoro urbano e viabilità 

(comprende cura aree a verde e recupero 

edilizio);  politiche scolastiche e sport;  politiche 

sociali e giovanili;  sviluppo economico ed 

attività produttive;  attività culturali e turismo;  

sicurezza e protezione civile;  innovazione e 

comunicazione.   
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2° Fase: Valutazione e Scelta  

• Le proposte, osservazioni e progetti verranno verificate 

sotto il profilo della: 

    - fattibilità tecnico-amministrativa; 

     - fattibilità economico-finanziaria, 

tramite apposita istruttoria  (Dirigenti e Giunta Comunale)  

e sottoposte alla scelta della cittadinanza.  

• Il Progetto scelto formerà un  «Documento della 

partecipazione» che verrà inserito nella proposta di 

Bilancio di Previsione del Comune per la successiva 

realizzazione. 
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2° fase: i Criteri di valutazione 

• I criteri di valutazione sugli interventi proposti sono: 

- chiarezza del progetto e degli obiettivi; 

- fattibilità tecnica e giuridica; 

- compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune; 

- stima dei costi; 

- priorità; 

- perseguimento dell’interesse pubblico; 

-  compatibilità con i settori di intervento e con le risorse 

finanziarie a disposizione. 
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2° Fase: la scelta 

• I progetti che avranno avuto riscontro positivo 

dalla valutazione verranno sottoposti alla scelta 

da parte della cittadinanza (voto tramite 

consultazione pubblica con scheda fisica o 

internet). 

• Si procederà alla pubblicazione di un elenco 

descrittivo dei progetti ammessi e su questi si 

procederà a raccogliere, in un tempo prefissato, 

le votazioni. 
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3° fase: MONITORAGGIO 

• Il progetto scelto, inserito nel documento  sulla 

partecipazione, verrà pubblicato sul sito web del 

Comune e verranno pubblicate tutte le fasi di 

attuazione (Controllo democratico); 

• Chiunque potrà, in ogni momento, richiedere 

accesso alla documentazione e alle informazioni 

inerenti l’attuazione del progetto (Diritto di 

accesso).  
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Grazie per l’attenzione e buon lavoro! 

 

                  Il Gruppo di Coordinamento: 

Drago Filippo (Sindaco) 

Scandurra Carmelo (Presidente del C.C.) 

Tosto Salvatore (Vice Presidente del C.C.) 

Zappalà Sebastiano (Consigliere C.le) 

Bonaccorso Antonio (Consigliere C.le) 

Trombetta Mario (Segretario Generale) 
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