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IL CONSIGLIO COMUNALE

  PREMESSO CHE:

- con delibera PG 142306/2015 ODG 235 “MODIFICA DELL O 
STATUTO COMUNALE” e con delibera PG 142311/2015 ODG  236 
“Modifica del Regolamento del decentramento”, il Co nsiglio 
comunale di Bologna ha approvato, come previsto dal le linee 
programmatiche del mandato amministrativo 2011-2016 , la 
riforma dei Quartieri;

- l'obiettivo perseguito dalla riforma dei Quartieri  è 
quello di connotare maggiormente il Quartiere come il luogo 
della partecipazione, il livello istituzionale in c ui, dato il 
suo massimo grado di vicinanza al territorio, la su ssidiarietà 
verticale incontra la sussidiarietà orizzontale;

- la partecipazione su cui si intende far leva non è  
soltanto quella funzionale all'adozione delle decis ioni, ma si 
estende a forme maggiormente cooperative finalizzat e al 
coinvolgimento attivo dei cittadini nella progettaz ione e 
nella realizzazione di azioni per la cura condivisa  dei beni 
comuni;

  CONSIDERATO CHE:



- all'art. 4 ter dello Statuto è stato previsto il b ilancio 
partecipativo quale strumento particolarmente signi ficativo 
nello sviluppo della partecipazione attiva dei citt adini;

- con delibera PG 85548/2016 ODG 214 “APPROVAZIONE D EL 
REGOLAMENTO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO”, il Consigl io comunale 
di Bologna ha approvato il Regolamento del bilancio  
partecipativo con il relativo allegato A “Regolamen to per la 
disciplina del bilancio partecipativo”;

   RILEVATO CHE:

- il Comune di Bologna, nell’annualità 2017, ha stan ziato 1 
milione di euro per attuare la prima sperimentazion e del 
bilancio partecipativo con l’obiettivo di realizzar e, su 
proposta dei cittadini, interventi di manutenzione 
straordinaria, riqualificazione e riorganizzazione di spazi, 
opere pubbliche, nuovi arredi in sei zone specifich e nei 
Quartieri della città;

- il percorso partecipativo, iniziato a marzo 2017, ha 
coinvolto 1.700 cittadini e si è concluso il 27 nov embre 2017 
con la prima consultazione di voto on line  della storia del 
Comune di Bologna, a cui hanno partecipato 14.584 c ittadini;

- il voto online  ha riguardato 27 progetti pensati dai 
cittadini ed elaborati insieme ai tecnici del Comun e per 
riqualificare spazi e aree verdi, e i progetti più votati 
saranno finanziati e realizzati dall’Amministrazion e comunale 
con 150.000,00 euro a disposizione per ogni Quartie re della 
città, per un totale di circa 1 milione di euro;

 INVITA LA GIUNTA

- in merito ai 27 progetti presentati durante la 
sperimentazione del bilancio partecipativo 2017, gi udicati di 
valenza sociale, a valorizzare l’impegno e la parte cipazione 
dei cittadini e a tenere comunque conto dei bisogni  espressi 
da ciascun territorio;

- in merito ai progetti risultati vincitori e quindi  
finanziati, ad avviarli e realizzarli nel corso del l’anno 
2018; 

- in previsione dell’approvazione del Bilancio di 
previsione pluriennale 2018-2020, a valutare di imp egnare 
maggiori risorse da assegnare a ciascun Quartiere p er 
sviluppare il bilancio partecipativo, quale strumen to per 
affidare ai cittadini le scelte concernenti l’impie go di una 
parte delle risorse comunali;

- a valutare annualmente, con il Consiglio comunale tramite 
le Commissioni competenti, l’attuazione del “Regola mento del 



Bilancio partecipativo” ,  prevedendo adeguati strumenti di  
monitoraggio e valutazione.
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