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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  91  del  06-04-2010 
 
Oggetto: 

 

Progetto finalizzato a favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte 

dell’Amministrazione. Bando Regione Lazio 2010.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Sei del mese di Aprile, alle ore 8:30, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CENTINI Angelo Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: ROSATI Roberto. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL’APPROVAZIONE DELLA GIUNTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE 

 
LA GIUNTA  

 
Premesso 

• Che rientra nei principi statutari di questo comune il garantire, attraverso gli strumenti 
opportuni, la trasparenza e la partecipazione dei cittadini alle scelte compiute 
dall’Amministrazione comunale; 

• Che questa Amministrazione intende, anche per l’anno 2010 avviare un processo 
finalizzato alla realizzazione del cosiddetto “Bilancio Partecipato”; 

 
Visto 

• L’art. 8 (partecipazione popolare) del Testo Unico degli Enti Locali; 
• Che in base ai principi contabili per gli enti locali, i cittadini hanno il diritto di disporre di 

un documento che permetta loro di comprendere quali siano i concreti indirizzi 
dell’amministrazione (in termini di servizi, della loro efficacia e dei loro costi), i livelli di 
pressione fiscale programmati e realizzati dall’ente locale, i risultati delle politiche 
pubbliche del territorio; 

• La Legge  regionale n. 4 del 28 aprile 2006 favorisce  le forme di partecipazione alla 
vita amministrativa del proprio comune anche attraverso specifici contributi per la 
realizzazione di opere pubbliche e azioni di sviluppo socio – economico; 

• La proposta di assistenza al processo partecipativo dell’ARAAL; 
 

Considerato 
• Che con  Deliberazione  della Giunta Regionale  n. 80 del 5 febbraio 2010, pubblicata 

sul BURL  n. 8 del 27 febbraio 2010,  sono stati  fissati i criteri per poter presentare la 
domanda di contributo. 

• Che questa Amministrazione ritiene opportuno avvalersi dell’assistenza dell’ARAAL; 
• Che ritiene quindi utile aderire al bando della Regione per finanziare il proprio progetto 

(allegato 1) di partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative. 
 

Visti gli  allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del 
servizio interessato e dalla ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 (allegato 2) 
 

DELIBERA 
 

• di approvare il progetto di Bilancio partecipativo allegato alla presente delibera e che fa 
parte integrante della stessa; 

• di dare mandato agli Uffici per gli adempimenti di competenza e per procedere all’invio 
di tutta la documentazione necessaria alla Regione; 

• Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
• Comprende n. 2 allegati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Allegato 1 alla delibera di 
Giunta n. 91 del 06.04.2010 

 
COMUNE DI TARQUINIA 

 
 
 

PROGETTO DI BILANCIO PARTECIPATO  
 
 “LA PARTECIPAZIONE IN FUNZIONE E AL SERVIZIO DEL CITTADINO. 
RINNOVIAMO L’ESPERIENZA” 

 
 
1. LE ORIGINI DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 

L'esperienza del bilancio partecipativo nasce alla fine degli anni '80 del secolo 

scorso a Porto Alegre (1.300.000 abitanti), città del sud del Brasile dello stato del Rio 

Grande do Sul. Città divenuta famosa per il Forum Sociale Mondiale.  

L'esperimento brasiliano ha superato oramai la fase di rodaggio e si può 

considerare, senza paura di essere smentiti, ben avviato.  

Si racconta che il processo partì da un minuscolo cortile di una casa, sotto una 

grande magnolia, con la pioggia che cadeva, si riunirono una trentina di 

persone,osservando uno schema appeso a un muro discutendo sul futuro delle loro case 

alla presenza di un "facilitatore", cioè un dipendente comunale il cui compito era di 

facilitare la partecipazione dei cittadini, andando anche nelle case della gente per 

spiegare i problemi.  

Oggi gli abitanti dei quartieri di Porto Alegre si riuniscono ed eleggono i loro 

delegati. I delegati, a loro volta, partecipano all'assemblea di zona - la città è divisa in 

16 zone - aperta alla popolazione. Esistono poi cinque assemblee tematiche che si 

occupano di vari temi: trasporti, sviluppo economico e tributi, urbanistica, salute e 

assistenza sociale, educazione, cultura e tempo libero.  

Le assemblee di zona e quelle tematiche eleggono al loro interno due consiglieri: 

i consiglieri eletti formano il Consiglio del Bilancio Partecipativo, l'organo massimo. I 

membri del consiglio non ricevono alcun compenso, tuttavia, partecipano ad un corso 

di formazione della durata di tre mesi, organizzato dall'amministrazione comunale.  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Tarquinia-Stemma.png�


L'elasticità delle regole che governano questo processo si desume facilmente dal 

fatto che l'istituto in esame è disciplinato da un solo articolo dello Statuto comunale 

per libera scelta dei protagonisti di questa esperienza.  

La scansione temporale delle attività delle assemblee plenarie prevede la 

valutazione del consuntivo del bilancio e l'elezione dei delegati, poi si svolgono le 

discussioni a tema e nei vari quartieri per definire priorità e strategie.  

I tre criteri generali in base ai quali vengono assegnate le risorse sono: la 

carenza di servizi pubblici e infrastrutture, popolazione totale del quartiere, priorità 

tematica .  

Inizia così la fase intermedia del bilancio partecipativo con il dibattito nella 

comunità, scegliendo le priorità con riguardo all’igiene pubblica, abitazione, 

asfaltatura delle strade, salute, assistenza sociale, educazione, sport e tempo libero, 

urbanistica, sviluppo economico e cultura. Infine il Consiglio del Bilancio stende una 

proposta popolare di bilancio e la discute con il Consiglio comunale per pervenire da 

parte del Consiglio, del Gabinetto di pianificazione del Comune e del Coordinamento 

delle relazioni con la comunità all’elaborazione del piano definitivo.  

Oggi Porto Alegre è considerata dall'Onu, che raccomanda il bilancio 

partecipativo come "best practice", una delle quaranta città meglio amministrate del 

mondo. Il bilancio partecipativo viene, inoltre, vivamente consigliato dalla Banca 

mondiale e da altre istituzioni finanziarie internazionali 

 

2. L’ESPERIENZA ITALIANA 

L'attenzione per questo istituto di democrazia diretta cresce e si diffonde anche 

in Italia nei primi anni ‘90.  

L'esperienza più antica è quella di Grottammare (Ascoli Piceno): la cittadinanza 

fu coinvolta dall'Amministrazione comunale nel 1994 nella discussione del piano 

regolatore.  

Da allora non vi è decisione importante che non sia sottoposta ad un originale 

percorso democratico che si incentra essenzialmente su di una serie di assemblee di 

quartiere, organizzate, d'intesa con l'Amministrazione comunale, da comitati 

spontanei di cittadini, ai quali il comune, attraverso l'assessorato alla partecipazione, 

ha solo fornito uno statuto tipo, modulato di volta in volta sulle specifiche esigenze. 



Si sono poi avviate poi esperienze in Toscana e nel nord Italia e per l’assenza di 

una normativa in materia, si è andato sviluppando sul terreno della prassi 

amministrativa.  

Negli ultimi anni il Lazio è divenuta la regione di riferimento per questa 

innovativa pratica di determinazione amministrativa e di governo. 

L’ultimo dato riscontrato dalle strutture regionali si attesta a circa 100 comuni 

che hanno realizzato processi di partecipazione. 

 
 
3. L’ESPERIENZA DELLA CITTA’ DI TARQUINIA 

La città di Tarquinia da alcuni anni ha avviato questo prezioso processo 

democratico di confronto con la popolazione, tanto da essere divenuto ormai un’attività 

irrinunciabile. 

La scorsa annualità ha prodotto significativi risultati essendo stata articolata 

secondo 3 diverse fattispecie: 

Nella prima è stato chiesto alla cittadinanza di esprimersi su 3 aree di 

intervento sulle quali voleva indirizzare un finanziamento aggiuntivo di bilancio ed i 

risultati hanno evidenziato richieste su Turismo, attività giovanili e manutenzione 

stradale 

Nella seconda è stato richiesto quale opere sono da realizzare e le scelte dalla 

popolazione  secondo un criterio di priorità su una scala da 1 a 10 sono cadute sulla 

piscina coperta, nuovo parcheggio Valverde/Barriera San Giusto ed infine sulla 

riqualificazione urbana al lido 

Nella terza  le scelte dalla popolazione secondo un grado di necessità, urgenza e 

bisogno da una scala da 1 a 12 hanno riportato al primo posto il turismo e poi di 

seguito manutenzione degli edifici scolastici e interventi su attività giovanili. 

Crediamo fortemente in questo progetto e nel suo processo di articolazione tanto 

da essere in provincia di Viterbo uno dei comuni che da più anni sperimenta questa 

pratica. 

Proseguendo su questo tracciato pensiamo di rendere il bilancio uno strumento 

più chiaro sia per la cittadinanza sia per i soggetti organizzati a cui chiediamo di 

collaborare per attivare un processo nuovo di “ascolto e di piano di risposte”, e 

soprattutto di essere da stimolo sulla vita cittadina attraverso indicazioni generali e 

proposte con le quali intervenire.  



4.IL NOSTRO PROGETTO.IL CRONOPROGRAMMA 
Il Bilancio partecipativo si articolerà nelle seguenti fasi:  

FASE I-PRELIMINARE 

Realizzata nella fase immediatamente precedente alla convocazione delle 

assemblee. 

Gruppi di lavoro diretti da un coordinatore comunale si riuniranno con 

rappresentanti della città, gruppi sociali, culturali, commerciali per definire le azioni 

da intraprendere. 

 Queste riunioni verranno impostate in modo da:  

 Predisporre, elaborare e poi divulgare materiali informativi e promozionali 

 

FASE II – FASE ASSEMBLEARE 

 Verranno approntate delle assemblee e distribuiti dei questionari che serviranno 

ad ampliare le informazioni sulla percezione dei problemi che hanno i cittadini.  

Forme di partecipazione:  

1. Assemblee nel capoluogo e nelle frazioni 

2. Partecipazione on line attraverso le proposte inviate tramite il sito che saranno 

poste all’attenzione e sottoposte al vaglio 

3. Eventuali laboratori partecipativi tematici per approfondire ipotetici problemi 

emersi  

Soggetti coinvolti: tutti i cittadini che possono avanzare proposte e facilitatori del 

processo con compiti di moderazione e divulgazione scientifica. 

 I risultati di questi questionari potranno servire per impostare ulteriori possibili 

assemblee tematiche o altre forme di partecipazione come: incontri con le associazioni 

del territorio e i testimoni privilegiati scelti nella precedente fase assembleare per 

concordare modalità, svolgimento, iniziative per dare maggiore trasparenza ed 

efficacia alla comunicazione e all’informazione. 

FASE III – FASE DI RACCOLTA STRUTTURATA 

L’obiettivo di questa fase è la raccolta delle proposte avanzate dai cittadini e 

delle segnalazioni. 

Soggetti coinvolti: tutti i cittadini che hanno presentato proposte e che potranno 

insieme agli esperti del processo monitorare l’andamento del processo. 

I facilitatori cureranno altresì la raccolta e l’elaborazione dei dati. 



L’obiettivo di questa fase è la definizione della griglia delle priorità tramite la 

raccolta degli interventi espressi in assemblea. 

 

FASE IV – FASE DI ELABORAZIONE DELLE PROPOSTE 

Prima dell’elaborazione verranno predisposti dei criteri di valutazione, come la 

verifica della fattibilità delle priorità espresse e la possibile costruzione dei piani 

operativi. 

Forme di partecipazione: Tavoli di Progettazione Partecipata. 

 Soggetti Coinvolti: Facilitatore, personale della struttura amministrativa, 

cittadini attivi, testimoni privilegiati, per elaborare le possibili proposte e soluzioni 

inquadrabili all’interno della programmazione ordinaria e straordinaria dell’ente. 

 

FASE V– FASE DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI. 

L’obiettivo di questa fase è la predisposizione di una assemblea finale nella 

quale poter esporre i principali risultati del processo partecipativo. 

A tal fine verranno preparati report del Bilancio Partecipativo 2010-2011, 

progetti sottoponibili alle competenti commissioni, documenti per apprezzare il lavoro 

svolto e i lavori conseguiti, programmi e interventi  

Soggetti coinvolti: facilitatori con compiti divulgativi,organi comunali,referenti 

istituzionali, tecnici, cittadini, associazioni, centri di aggregazione sociale, comitati, 

gruppi sportivi ecc.. 

6 IL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO 
I FASE PRELIMINARE 

 

€ 1000 

II FASE ASSEMBLEARE 

 

€ 3000 

III FASE DI RACCOLTA STRUTTURATA 

 

€ 1500 

IV FASE DI ELABORAZIONE DELLE PROPOSTE 

 

€ 1500 

V FASE DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI 

 

€ 3000 

TOTALE FASI € 10000 

 



7 LA STRUTTURA COMUNALE E I SOGGETTI ESTERNI 
 

Il compito di supervisore compete alla struttura comunale interna facente capo 

alla responsabile della ragionieria Graziella Pancianeschi 

Riferimenti:0766849302- contabilita@tarquinia.net 

 

L’amministrazione comunale date le esperienze pregresse si riserva in caso di 

finanziamento, di avvalersi delle prestazioni di società specializzate del settore o 

associazioni territoriali in grado di garantire lo svolgimento di tutte le attività previste 

dal progetto ivi compresa l’assistenza e il supporto scientifico 

 
 

8 ATTESTAZIONE 

Si attesta che il presente progetto è stato elaborato  ai sensi del bando della Regione 

Lazio approvato con DGR n. 80 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul BURL del 27 

febbraio n. 8 ed avente ad oggetto “autorizzazione alla concessione di contributi ai 

comuni del della Regione Lazio ed ai municipi del Comune di Roma che sperimentano 

meccanismi di coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni dell’Amministrazione per le 

proprie scelte economiche e finanziarie” . 
 

 
 
 
 
 



ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 91 DEL 06.04.2010 

 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 
________________ 

 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’ART. 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  

DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  DALLA SEGRETERIA DEL SINDACO IN DATA  02/04/2010 

AD OGGETTO: 

Progetto finalizzato a favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione.     Bando 

Regione Lazio 2010 

 
============================================== 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) . 
 
Tarquinia, 02/04/2010 
               I l  Responsabile del  Settore IV  
                                                      f.to Giovanni Sartori 
              
 
 

============================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267)   
 
Tarquinia,  02/04/2010 
 

Il Responsabile del Servizio finanziario  
f.to Dott. Stefano POLI 

 
 

M O T I V A Z I O N I  
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

  
 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          07-04-2010 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  07-04-2010                                   22-04-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              07-04-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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