
 

  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 6/2019            Seduta del 11.02.2019 

 
OGGETTO APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL  BILANCIO 

PARTECIPATO 
 

 
L’anno 2019 addì 11 del mese di febbraio alle ore 20.30 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 22.00, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. ESCOBAR Sandra Maritza P 
2.  VETTORE Lucia P  10. MAVOLO Renza P 
3.  SCACCO Enrico P  11. BENATO Andrea G 
4.  TONIOLO Daniele P  12. BORELLA Silvio P 
5.  PIZZINATO Giacomo P  13. VIGOLO Devis P 
6.  TOMAT Aldo P  14. GIACOMINI Fabio G 
7.  GARATO Virginia P  15. GOBBO Alessandro P 
8.  ROZZATO Andrea P  16. PIRAN Stefano P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio 

 
Sono presenti gli Assessori: VENTURATO Paola, NANIA Enrico, BACCAN Giulia, 
GIACOMINI Denis, PARIZZI Augusta Maria Grazia. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
GOBBO Alessandro, PIZZINATO Giacomo. 
 

 
 

 
 
 
 

 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 11.02.2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL  BILANCIO 

PARTECIPATO 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale 

Relatore: Presidente Daniele Toniolo 

 

Ovunque adottato il Bilancio Partecipato  si è contraddistinto come strumento efficace di ascolto e 

valutazione delle istanze dei cittadini in forma singola o associata e come veicolo privilegiato di 

partecipazione attiva alla vita democratica del territorio, capace di riattivare il circuito che lega le 

istituzioni e i cittadini.  

Compito del Bilancio Partecipato è, infatti, anche quello di rinsaldare il patto fiduciario sancito 

con le elezioni, mediante il contatto diretto con le istanze che provengono dal basso, ed invertire un 

processo che sembra sempre più restituire l’immagine di una politica condizionata da spinte 

prodotte dall’alto.  

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

PREMESSO CHE: 

- l’art 10 dello Statuto Comunale, al comma 1, prevede:  ”Il Comune promuove forme di 

consultazione popolare al fine di acquisire una maggiore conoscenza della realtà sociale, economica 

e civile della comunità amministrata, o al fine di una migliore partecipazione alle scelte 

amministrative o di una adeguata valutazione preventiva dell’adesione dei propri interventi ai 

bisogni della comunità locale”; 

- Il medesimo articolo, al comma 2, prevede che la consultazione popolare possa essere promossa 

dal Consiglio Comunale o dalla Giunta; 

- Con Delibere di Consiglio Comunale n.113 del 2016, n.2 e n.12 del 2017, è stato avviato il 

progetto sperimentale del “Bilancio partecipato anno 2017”, attraverso lo svolgimento di una 

consultazione popolare; 

- Con Delibera di Giunta n.145 del 31.10.2018 sono state approvate le modalità operative per la 

realizzazione del Bilancio partecipato 2018 e con successiva Delibera di Giunta n.155 del 

14.11.2018 sono stati revisionati i termini per la presentazione delle proposte; 

 

CONSIDERATO l’interesse dimostrato dalla cittadinanza che si è espresso attraverso  le numerose 

proposte progettuali  presentate nell’edizione  2017  e in attesa di conoscere gli esiti della 

consultazione popolare in corso relativamente  al Bilancio partecipato 2018; 

 

RITENUTO pertanto necessario, al fine di promuovere la partecipazione responsabile dei cittadini, 

in forma singola o associata,  alle decisioni sull’utilizzo di una parte delle risorse del Bilancio 

dell’Ente adottare un apposito regolamento che disciplini  le finalità e le modalità di elaborazione e 

presentazione dei progetti; 

 

RITENUTO pertanto opportuno valutare i criteri e le regole applicate nel biennio di 

sperimentazione per definire le soluzioni più efficaci e gradite ai cittadini e alle associazioni 

interessate alla presentazione di proposte di progetto, al fine di consolidare lo strumento del 

Bilancio Partecipato con un regolamento che lo disciplini; 

 

VISTA la proposta pervenuta dal Presidente del Consiglio Comunale Daniele Toniolo, prot. n.9958 

del 23.04.2018, di adozione di un Regolamento che disciplini il Bilancio partecipato con modalità 

chiare e condivise nelle diverse fasi in cui si sviluppa;  
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CONSIDERATA l’attività di esame svolta dalla I Commissione consiliare sulla menzionata 

proposta di regolamento e le osservazioni e gli apporti dalla stessa forniti per l’elaborazione della 

formulazione conclusiva del regolamento; 

 

CONSIDERATO che   il “Regolamento per la disciplina del Bilancio Partecipato” del Comune di 

Cadoneghe si  compone di n. 8 articoli che  definiscono,   in modo particolare, le finalità e gli 

obiettivi del Bilancio Partecipato, i soggetti ammessi alla partecipazione, gli ambiti di presentazione 

delle proposte di progetto e i limiti di ammissione, le fasi e modalità, la valutazione della fattibilità 

delle proposte, la votazione e il monitoraggio della realizzazione delle proposte vincitrici, il 

trattamento dei dati personali. 

  

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il Regolamento del Consiglio comunale; 

 

VISTO l’art. 42 del  D. Lgs. 267/2000; 

 

ATTESO il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica  dal responsabile del servizio 

interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000; 

 

UDITA la relazione del Presidente del Consiglio Comunale Daniele Toniolo 

 

SI PROPONE 

 

1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, il “Regolamento per la disciplina del 

Bilancio Partecipato” allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale; 

 

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,comma 4, 

del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, atteso che è necessario avviare gli 

adempimenti per la realizzazione del Bilancio Partecipatio 2018,secondo quanto previsto dal nuovo 

Regolamento. 

 

 

 

 

PARERI: 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole, relativamente alla 

regolarità tecnica. 

 

Cadoneghe,  

         Il Responsabile dei Servizi Affari Generali 

                 Carla Borile 
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Ore 22.00. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 4 dell’ordine del giorno. 

 

Il Presidente dà per letto il testo regolamentare di cui alla suestesa proposta di deliberazione. 

 

Il Consigliere Vettore illustra l’emendamento presentato da lei e dai Consiglieri Mavolo, Vigolo e 

Garato prot. 3229 del 11.02.2019 (allegato 1). 

Il Presidente illustra l’emendamento da lui presentato prot. 3232 del 11.02.2019 (allegato 2). 

Il Consigliere Borella illustra l’emendamento da lui presentato prot. 3234 del 11.02.2019 (allegato 

3). 

Intervengono il Consigliere Vettore, il Consigliere Mavolo, il Consigliere Borella, il Consigliere 

Vigolo, il Consigliere Garato, il Consigliere Gobbo che preannuncia il voto contrario e il Presidente 

che preannuncia la sua astensione dal voto. 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, 

l’emendamento allegato 1. 
 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 

Presenti 15  

   

Voti favorevoli 13  

Voti contrari   1 (Gobbo) 

Astenuti   1 (Toniolo) 
 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. L’emendamento è approvato. 

 

Successivamente il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, l’emendamento allegato 2. 
 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  

   

Voti favorevoli  4  

Voti contrari 10 (Garato, Lacava, Rozzato, Vettore, Tomat, Piran, Vigolo, 

Escobar, Mavolo, Gobbo) 

Astenuti   1 (Scacco) 
 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. L’emendamento non è approvato. 

 

Successivamente il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, l’emendamento allegato 3. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  

   

Voti favorevoli   1  

Voti contrari 13 (Garato, Lacava, Rozzato, Vettore, Tomat, Piran, Vigolo, 

Escobar, Mavolo, Gobbo, Schiavo, Pizzinato, Scacco) 

Astenuti   1 (Toniolo) 
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Il Presidente proclama l’esito della votazione. L’emendamento non è approvato. 

 

Successivamente il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suestesa proposta di 

deliberazione  nel testo complessivo derivante dal recepimento dell’emendamento allegato 1. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 

Presenti 15  

   

Voti favorevoli 13  

Voti contrari   1 (Gobbo) 

Astenuti   1 (Toniolo) 
 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta è approvata. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 

TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 

 

 

N°             registro atti pubblicati 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 
 

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal  
 
Addì                                                                                                 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 

           ................................. 


