
 

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO 

 

Oggetto: Bilancio Partecipativo 

 

Il Consiglio della Circoscrizione 3, Città di Torino 

 

PREMESSO CHE 

 

 Il Bilancio Partecipativo nasce formalmente nel 1989 in alcune città brasiliane, in particolare 

a Porto Alegre, in Europa e dunque in Italia ha fatto il proprio ingresso principalmente dopo 

il I° Social Forum Mondiale svoltosi proprio a Porto Alegre. 

 II bilancio partecipativo è un procedimento attraverso il quale la popolazione contribuisce a 

stabilire le modalità di assegnazione di una parte delle risorse a disposizione dell'ente.  

 In Italia molti Comuni e province hanno introdotto il Bilancio Partecipativo tra cui citiamo 

come esempi Pieve Emanuele (MI), Grottammare (AP), Bari, il Municipio XI (Roma), 

Arezzo ed altri Comuni Italiani; 

 

                                                            CONSIDERATO CHE  

 
 Nelle linee programmatiche del Sindaco Fassino si cita un obiettivo ambizioso , la 

condivisione, come metodo a cui l'Amministrazione Comunale aspira  

 Nelle linee programmatiche il Presidente Valle “… rafforzarsi anche come luogo della 

partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione, sia tramite i propri 

rappresentanti eletti, sia tramite l’associazionismo e i comitati spontanei, sia direttamente in 

prima persona. Una cosa è certa, non si può tener separati gli aspetti della partecipazione e 

del decentramento di competenze: nessuno infatti è disposto a partecipare, se il luogo della 

decisione è altrove.”. (cfr. pag. 1 Documento Programmatico “Una Circoscrizione di tutti”) 

 

TENUTO CONTO CHE 

 

 II tema della partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche è di 

fondamentale importanza; 

 Con la presenza nel proprio territorio dei Consigli di Circoscrizione, esiste già un organismo 

di interlocuzione con il cittadino; 

 Il Bilancio Partecipativo introdotto a livello circoscrizionale sarebbe una forma di 

valorizzazione degli stessi Consigli di Circoscrizione; 

 L’istituzione del Bilancio Partecipativo è anche una forma di trasparenza, partecipazione, 

condivisione con i cittadini delle scelte della propria Amministrazione; 

 

IMPEGNA 

 

il Presidente e il Coordinatore della prima Commissione a:  

 

promuovere a livello Comunale un’azione politico-amministrativa reale e concreta atta a deliberare 

l’introduzione nella circoscrizione 3, in forma sperimentale, dello strumento democratico del 

“Bilancio Partecipativo”. 


