
Al Presidente del Consiglio Comunale di Mentana 

 MOZIONE ex art. 22 Regolamento Comunale  

da calendarizzarsi e discutersi entro 30 giorni dalla presentazione 
 

Oggetto:  approvazione atto d’indirizzo per la realizzazione di un bilancio partecipato. 

 
 

Il Consigliere Comunale,  Avv. David Perria, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Consiliare 

“Movimento 5 Stelle” 

PREMESSO CHE 

- Che il Bilancio partecipato è una forma di partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica del 
proprio Comune. Questo strumento consistente nell'assegnare una quota di bilancio dell' ente alla 
gestione diretta dei cittadini, che vengono così messi in grado di interagire e dialogare con le 
scelte delle Amministrazioni per modificarle a proprio beneficio; 

- che l progetto viene avviato con una prima fase informativa tramite incontri con i cittadini al fine 
di illustrare l’iniziativa e discutere direttamente con loro la destinazione di parte delle risorse di cui 
il Comune potrebbe disporre Una seconda fase dovrà essere dedicata alla raccolta delle proposte, 
osservazioni e progetti tramite un questionario, anche online sul sito istituzionale del Comune di 
Mentana; per i temi e le proposte che avranno ricevuto più segnalazioni dovrà a cura 
dell'amministrazione essere predisposta una stima sommaria circa:fattibilità tecnica e giuridica 
degli interventi;  compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune; stima dei costi; 
caratteristica del perseguimento dell’interesse generale;  caratteristica dell’innovazione; 
compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.  Una terza fase 
dovrà riguardare la selezione del progetto (o dei progetti ad esaurimento della disponibilità 
economica) che dovranno essere inseriti nel bilancio di previsione, tramite una procedura di scelta 
popolare delle proposte che avranno ottenuto i pareri positivi de parte degli uffici e della Giunta 
Comunale. Una quarta fase dedicata alla stesura da parte della Giunta Comunale di un 
“documento della partecipazione” dove dovrà essere relazionato tutto il processo partecipato che 
ha portato all'individuazione del progetto approvato che costituirà parte integrante del bilancio di 
previsione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale; 

- che tale strumento di partecipazione diretta dei cittadini alle scelte amministrative è stato già 
adottato da parecchi Comuni anche molto simili alla realtà socio-economica del nostro territorio, 
riscuotendo ampia adesione popolare;   

- che il Bilancio partecipato si integra la via della democrazia rappresentativa con quella della 
democrazia diretta. E’ uno strumento che cRappresenta un’occasione di apprendimento reciproco 
tra cittadinanza e pubblica amministrazione nella possibilità, da parte dei cittadini, di incidere sulle 
scelte istituzionali, da parte dell’amministrazione, di comunicare e realizzare in modo trasparente 
le scelte di governo del territorio. L’intero percorso porta a responsabilizzare i cittadini 
nell’espressione dei loro bisogni nonchè a comprendere le esigenze dell’intera collettività 
condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni. 



Tanto premesso, quindi, il sottoscritto consigliere comunale 

 

PROPONE 

Di avviare con l'approvazione del presente atto di indirizzo, un processo che porti all'adozione del 
Bilancio Partecipato nel Comune di Mentana, al fine di coinvolgere i cittadini nelle decisioni 
riguardanti parte delle risorse a disposizione del bilancio comunale.  

Mentana 13/02/2018 

 
 

Il Capogruppo M5S 

Cons. David Perria 

 


