
 

        

 

 

COMUNE DI  

FRANCAVILLA AL MARE    

 

 

 Al Presidente del Consiglio 

Dott. Enrico Bruno  
 

MOZIONE 

 
Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 

 

 

Oggetto: Introduzione Bilancio Partecipativo 

 
PREMESSO CHE - La crescita del decisionismo istituzionale ha reso necessaria  la creazione di 

spazi di partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni e nell'era 

dell'elezione diretta dei sindaci e della diminuzione di potere dei consigli 

comunali, il coinvolgimento degli abitanti nelle scelte pubbliche diviene quasi 

indispensabile: sia per far fronte alla necessità di continui tagli agli 

investimenti pubblici, sia per ricostruire una fiducia dei cittadini nella 

politica. 

  

 

CONSIDERATO CHE - negli ultimi anni, è iniziata la sperimentazione di forme creative di gestione 

territoriale, dove il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte è andato 

progressivamente acquisendo un valore sostanziale; 

 - Tra le pratiche più interessanti di questo genere, sicuramente rivestono un 

ruolo centrale i Bilanci Partecipativi, ovvero quelle esperienze di 

coinvolgimento dei cittadini nella costruzione delle politiche e/o dei progetti 

territoriali che si imperniano sulla condivisione di alcune delle voci centrali 

che compongono i bilanci degli enti locali. 

 - Tra gli obiettivi del Bilancio Partecipativo ci sono la crescita etica delle 

istituzioni e l'aumento del senso civico degli abitanti e della loro capacità di 

leggere in modo maturo la complessa profondità del territorio, la diffusione 

di un senso di solidarietà che permetta l'equa redistribuzione delle risorse 

pubbliche in favore delle categorie culturalmente, socialmente ed 

economicamente più svantaggiate. 

 

 

PRESO ATTO CHE     - Il Bilancio Partecipativo è un percorso che mira a coinvolgere i cittadini per 

renderli parte attiva di alcune scelte dell’amministrazione attraverso la 

condivisione delle proposte ed il loro voto su di esse. Il Bilancio 

Partecipativo si caratterizza sia come spazio di confronto fra cittadini e tra 

cittadini ed amministratori, sia come momento di apprendimento collettivo in 

cui tutte le parti coinvolte sono chiamate ad approfondire tematiche di 

interesse collettivo, recependo istanze e sollecitazioni diverse e sfruttando la 

ricchezza della diversità e della molteplicità dei punti di vista. Oggetto del 

processo è il bilancio di previsione in quanto strumento di programmazione 



 

 

economica dell’ente che, anche attraverso questo confronto, si rende più 

leggibile e trasparente. 

 

VISTO CHE  il Bilancio Partecipativo è il luogo dove cittadini e istituzioni costruiscono 

   insieme la gerarchizzazione delle priorità di spesa di un'amministrazione. 

  

    

 

STABILITO CHE  - Il Bilancio Partecipativo è un processo di democrazia diretta, attraverso il 

quale i cittadini partecipano alle decisioni che riguardano l’utilizzo e la 

destinazione delle risorse economiche dell’Ente nelle aree e nei settori nei 

quali l’Ente ha competenza diretta; 

   - il Bilancio Partecipativo si propone quale strumento innovativo di stimolo e 

   di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio 

   territorio, integrando la via della democrazia rappresentativa con quella della 

   democrazia diretta;  

- rappresenta un’occasione di apprendimento reciproco tra cittadinanza e 

 pubblica amministrazione con la possibilità, da parte dei cittadini, di incidere 

 sulle scelte istituzionali e, 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, nonché a comprendere le esigenze dell’intera collettività, 

condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni; 

 - con il Bilancio Partecipativo l’amministrazione comunale di Francavilla al 

Mare potrebbe avviare un’esperienza mai realizzata nel nostro Comune. 

 

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
 

AD ATTIVARE - il processo definito Bilancio Partecipativo, anche attraverso l’adozione del 

regolamento qui pedissequamente trascritto (previo esame, ove necessario, 

dell’apposita Commissione Consiliare competente), che disciplina il processo 

di partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia di programmazione 

economico-finanziaria e di bilancio del Comune di Francavilla al Mare. 

  

 

 

Il Consigliere Comunale 

Avv. Livio Sarchese  
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REGOLAMENTO PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 

 

Art. 1 

Finalità ed oggetto 
 

Con il presente regolamento viene disciplinata la sperimentazione del processo di partecipazione 

pubblica in materia di programmazione economico-finanziaria del bilancio del Comune di 

Francavilla al Mare (ch).  

Tale processo viene definito Bilancio partecipativo. 

Il Bilancio Partecipativo è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini 

partecipano alle decisioni che riguardano l’utilizzo e la destinazione delle risorse economiche 

dell’Ente nelle aree e nei settori nei quali l’Ente ha competenza diretta.  

Il Bilancio partecipativo si propone quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei 

cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio, integrando la via della democrazia 

rappresentativa con quella della democrazia diretta.  

Rappresenta 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 nonché a 

comprendere le esigenze dell’intera collettività condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni. 

Il presente regolamento disciplina il processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia 

di programmazione economico-finanziaria e di bilancio del Comune di Francavilla al Mare. 

 

Art. 2 

Partecipanti 
 

Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio del  

Comune di Francavilla al Mare, ovvero: 

a) tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale e che abbiano compiuto il sedicesimo 

anno d'età; 

b) tutte le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati che abbiano sede legale od operativa nel 

territorio comunale. 

 

Art. 3 

Suddivisione in aree territoriali 
 

Ai fini del processo di BP il territorio municipale è suddiviso nelle seguenti zone aventi per 

riferimento corrispondente all'usuale suddivisione delle sezioni elettorali: 

ZONA 1: sezioni elettorali 1-4 e 10-11 (aree centro, Sirena, San Franco e C.da Piane) 

ZONA 2: sezioni elettorali 5-9 (area sud, C.da Setteventi ) 

ZONA 3: sezioni elettorali 12-22 (area nord C.da Cetti Castagne) 

 

Art. 4 



 

 

Aree tematiche 

 

Possono essere oggetto del bilancio partecipativo le politiche pubbliche relative ad una o più aree 

tematiche scelte tra le seguenti: 

 

1.  - Lavori pubblici, mobilità e viabilità: costruzioni e manutenzioni di strade ed opere ad esse 

collegate; realizzazione di parcheggi; interventi di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria 

sugli edifici scolastici con esclusione degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado e sugli 

immobili di proprietà del Comune; adeguamento dei beni comunali alle norme di sicurezza, di 

prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere, architettoniche; demolizione di costruzioni e 

manufatti abusivi; decisioni relative ai percorsi di trasporto pubblico di linea; realizzazione di 

rotatorie e/o di altri interventi che favoriscono una maggiore fluidità del traffico; installazione e 

manutenzione della segnaletica stradale. 

 

2.  - Spazi e aree verdi: individuazione, progettazione, e realizzazione di interventi relativi ad aree 

verdi di quartiere e di vicinato e di verde di arredo urbano; interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria del verde municipale e decisioni sulla destinazione a parco pubblico attrezzato relative 

ad aree verdi di proprietà del Comune. 

 

3.  - Attività socio-culturali e sportive: organizzazione di mostre, dibattiti, manifestazioni di arti 

rappresentative e figurative e mostre di produzione artigianale; programmazione e realizzazione di 

spettacoli teatrali, musicali e cinematografici, nonché manifestazioni folcloristiche e spettacolari; 

realizzazione di visite guidate e di iniziative tendenti alla divulgazione e valorizzazione del 

patrimonio artistico, storico, naturale e paesistico; istituzione, e gestione, anche in convenzione con 

enti, associazioni e cooperative, di centri culturali polivalenti; programmazione e realizzazione di 

manifestazioni sportive e attività inerenti allo sport; proposte relative alla realizzazione di impianti e 

attrezzature per l'esercizio dello sport; iniziative per offrire alla cittadinanza forme agevolate di 

partecipazione allo sport e alle attività ricreative e culturali). 

 

4.  - Politiche sociali, educative e giovanili: realizzazione di iniziative a carattere sociale a favore 

di anziani, minori e soggetti adulti indigenti; iniziative volte a migliorare i servizi ai disabili ed in 

generale a favorire i soggetti che si trovano in situazioni di non completa autonomia; realizzazione 

di centri di aggregazione giovanile ed in generale realizzazione di iniziative volte a favorire la 

valorizzazione, il coinvolgimento, l'espressione, il sostegno, l'integrazione, dei giovani. 

 

5.  - Lo sviluppo socio economico dell'area: turismo, agricoltura, artigianato, ambiente, 

commercio. 

 

6.  - Ambiente, Ecologia e Sanità: organizzazione e raccolta rifiuti, monitoraggio qualità acqua e 

aria. 

 

L’Assessorato al Bilancio del Comune di Francavilla al Mare è responsabile dell’organizzazione e 

della gestione del processo partecipativo. 

Per motivi di equilibri di bilancio sono escluse le proposte che, pur pertinenti alle aree tematiche 

predette, incidano negativamente sulla parte entrata del bilancio di previsione. 

 

Art. 5 

Modalità di partecipazione 

 

Il procedimento di bilancio partecipato si struttura nelle seguenti fasi: 

 

1) Informazione 

2) Assemblee plenarie per la presentazione dei progetti; 

3) Valutazione dei progetti presentati da parte del tavolo tecnico del comune; 
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4) Assemblea plenaria di presentazione dei progetti selezionati; 

5) Discussione e votazione, nelle assemblee di zona, dei progetti selezionati a loro afferenti; 

6) Rendicontazione e monitoraggio dei risultati raggiunti. 

 

Art. 6 

Informazione 
 

La fase iniziale della partecipazione riguarderà l’informazione.  

Il Comune di Francavilla al Mare renderà nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza al processo 

di formazione di una parte del bilancio di previsione; costituisce il primo livello di partecipazione in 

cui avviene la presentazione del percorso di partecipazione e dei materiali per la partecipazione.  

La durata della fase di informazione non può essere inferiore a 15 giorni ed è pubblicizzata con 

apposito avviso pubblico contenente l'indicazione delle attività di partecipazione, delle modalità di 

svolgimento e della tempistica ed ogni altra informazione utile a favorire la partecipazione, nonché 

con l’inserimento dello stesso avviso nella specifica sezione del sito internet del Comune, e in tutte 

le altre forme che l'Amministrazione ritenga opportuno.  

 

 

Art. 7 

Assemblee per la presentazione dei progetti 

 

Il processo partecipativo si attua attraverso l’indizione di assemblee pubbliche per consentire ai 

cittadini di evidenziare bisogni, avanzare proposte per le singole zone o per l’intera città, votare le 

proposte da approvare . 

Durante tali assemblee potrà partecipare il Sindaco o un suo delegato. 

Le assemblee si terranno in luoghi pubblici abitualmente utilizzati dal Comune per incontri zonali, 

oppure in altri luoghi di aggregazione quali sale riunioni, ecc. 

Nel corso del primo ciclo di assemblee, ogni Zona territoriale individuata all’articolo 3 eleggerà, per 

alzata di mano e maggioranza dei presenti, un proprio portavoce. 

La presentazione dei progetti prevede un primo ciclo di assemblee pubbliche in ogni Zona 

territoriale con la presentazione delle proposte e la discussione di ciascuna proposta presentata 

(marzo-aprile a regime). 

Entro il termine ultimo stabilito contestualmente alla data della prima assemblea e riportato 

dall’avviso pubblico, ogni soggetto potrà far pervenire il proprio contributo, sotto forma di 

osservazioni e proposte, che dovrà essere esplicitato nell’apposita scheda di partecipazione 

presentato in base a quanto indicato nell’avviso pubblico stesso.  

La scheda di partecipazione può essere ritirata negli uffici comunali o scaricata direttamente dal sito 

internet del Comune.  

La scheda dovrà indicare, come requisiti minimi: 

• i dati identificativi del proponente; 

• una sintetica descrizione del progetto indicandone caratteristiche e finalità; 

• la portata del progetto (di via, di quartiere o di rilevanza cittadina). 

La scheda di progetto potrà essere corredata da ogni altro documento utile alla sua comprensione e 

valutazione, compreso un eventuale preventivo dei costi. 

La presentazione delle proposte dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:  

  tramite consegna a mano all'ufficio di protocollo del Comune direttamente dal 

proponente; 



 

 

  tramite raccomandata con ricevuta di ritorno; 

  tramite posta elettronica certificata 

Le proposte devono riguardare esclusivamente le aree tematiche in precedenza esposte.  

Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda di 

partecipazione e, per ogni area tematica indicata nella scheda, potrà indicare una sola proposta.  

Potranno essere, altresì, svolti più incontri pubblici, che costituiranno la sede, oltre che 

dell’illustrazione sintetica degli atti sottoposti al processo di partecipazione anche della raccolta 

delle proposte attraverso la compilazione degli appositi moduli messi a disposizione dei 

partecipanti. 

 

Art. 8 

Valutazione dei progetti presentati 

 

L’Amministrazione prenderà in esame tutte le proposte pervenute, accantonando progetti non 

assumibili dal Comune perché non di sua competenza ed unificando proposte simili. 

Tutti i progetti presentati entro il termine previsto dal presente regolamento verranno sottoposti a 

valutazione di ammissibilità al voto da un tavolo tecnico formato da tecnici comunali, 

rappresentanti dell’amministrazione e aperto alla partecipazione dei portavoce di Zona. 

I criteri guida per la valutazione di ammissibilità saranno esclusivamente tecnici e non di merito e 

nello specifico: 

•    Assenza di contrasti con norme di diritto pubblico e/o privato; 

 Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi; 

 Compatibilità rispetto agli atti già approvati; 

 Stima dei costi; 

 Stima dei tempi di realizzazione; 

 Caratteristiche del perseguimento dell'interesse generale; 

 Caratteristica dell'innovazione; 

 Compatibilità con i settori d'intervento e con le risorse finanziarie a disposizione. 

 

Tutte le proposte giudicate ammissibili saranno ordinate e riepilogate in un documento denominato 

"Documento della partecipazione" consultabile anche sul sito del Comune. 

Per i progetti non ammessi alla votazione cittadina, gli uffici comunali competenti forniscono 

motivazione scritta del rifiuto. 

Le proposte vengono distinte in:  

      1. Segnalazioni: piccoli interventi di modesta entità che vengono immediatamente trasmessi agli 

uffici competenti e che non faranno parte del documento di partecipazione;  

      2. Interventi: opere o interventi di interesse di scala comunale e/o di scala di contrade comunali 

che necessitano di una istruttoria tecnica e di una valutazione di priorità.  

 

Art. 9 

Assemblea di presentazione dei progetti 

 

Entro il periodo settembre/novembre è prevista l’organizzazione di un secondo ciclo di assemblee 

pubbliche di Zona per la discussione e la votazione della priorità da assegnare a ciascuna proposta. 

I progetti più votati saranno recepiti dalla Giunta nell’elaborazione del Bilancio di previsione del 

Comune garantendone l’attuazione di almeno uno per ogni zona e di almeno uno con valenza 

cittadina, nei limiti della disponibilità economica. 

 

Art. 10 

 Votazione dei progetti 

 

Il periodo utile per votare inizia direttamente nel corso delle assemblee di cui all’ART. 9 e si protrae 

per cinque giorni lavorativi in un ufficio comunale preposto, e in altri punti che l'Amministrazione, 
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in collaborazione con i  portavoci di zona ritengano opportuno, ed anche attraverso forme di 

votazione su piattaforma web, messa a disposizione dall'Amministrazione comunale. 

 

a) L'identificazione dei votanti 
Il conferimento dei dati personali (nome, cognome, indirizzo di residenza e nr. di un documento in 

corso di validità) ha natura obbligatoria per l'identificazione dei soggetti partecipanti alle votazioni. 

b) Le quote del singolo per il voto  
Ad ogni votazione il cittadino può votare, tra quelli presentati nella scheda di voto, un numero 

massimo di tre progetti assegnando ad ognuno un punteggio (1,2,3) in base all'importanza 

soggettiva che il cittadino stesso gli attribuisce. 

Il punteggio 3 identifica il progetto ritenuto più importante dal singolo votante mentre il punteggio 

1 identifica il progetto ritenuto meno importante. 

c) La scheda di voto 
L'amministrazione Comunale predispone l'apposita scheda di voto. 

La scheda deve altresì indicare tutti i progetti che verranno sottoposti al voto cittadino, una breve 

descrizione di ogni progetto indicato ed uno spazio per l’attribuzione del relativo punteggio. 

Ogni cittadino può partecipare a più assemblee ma ha diritto a esprimere il proprio voto una sola 

volta compilando quindi una sola scheda. 

Al termine del periodo di voto lo spoglio delle schede sarà effettuato alla presenza dei portavoce di 

Zona. 

 

Art. 11 

Rendicontazione e monitoraggio dei risultati raggiunti 

 

Al fine di rendicontare e valutare i risultati ottenuti nonché di discutere eventuali miglioramenti del 

funzionamento del ciclo di Bilancio Partecipativo, in vista del successivo esercizio finanziario è 

prevista l'organizzazione di un’unica assemblea pubblica unificata con i cittadini di tutte le zone 

(gennaio- febbraio a regime). 

Al fine di monitorare l’andamento del processo di BP, al termine di ogni votazione, i dati relativi ai 

votanti potranno essere rielaborati e utilizzati per migliorare il processo partecipativo medesimo. 

 

 

 

 

Art. 12 

L’ufficio bilancio partecipativo 
 

A tale fine l'Amministrazione comunale può fare ricorso alla nomina di figure coadiuvanti la 

partecipazione quali coordinatori di bilancio partecipato, coordinatori di progetto e altre figure 

interne o esterne 

l'Amministrazione stessa, volte a facilitare la partecipazione. 

L’Amministrazione ha il compito di rendere noto e pubblicizzare, tramite gli strumenti di volta in 

volta necessari, le modalità di adozione delle scelte emerse dalla procedura partecipata, le fasi di 

progettazione, finanziamento e realizzazione delle opere previste nel Bilancio annuale. 

L'Amministrazione promuove la partecipazione dei cittadini anche mediante l'uso delle nuove 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 



 

 

Ai fini di coordinare le fasi del processo del BP, l'Amministrazione può costituire l’ufficio Bilancio 

Partecipativo, utilizzando esclusivamente personale già in dotazione presso l'Ente. 

Esso ha compiti di: 

 

1. Programmazione, organizzazione e coordinamento delle attività; 

2. Promozione e facilitazione della partecipazione; 

3. Cura dell’informazione e comunicazione da e verso i cittadini; 

4. Raccolta delle schede relative ai progetti pervenuti; 

5. Trasmissione delle proposte al tavolo tecnico per l’acquisizione dei necessari pareri tecnico-

finanziari e di compatibilità; 

6. Predisposizione del “Documento della partecipazione” di cui all’Art.8; 

7. Spoglio delle schede pervenute; 

8. L’ufficio Bilancio Partecipativo coordina gli altri uffici comunali al fine di favorire il processo 

partecipativo. 

 

Art. 13 

Azioni di promozione della partecipazione 

 

La presentazione del percorso di partecipazione, le modalità di svolgimento dell'attività di 

partecipazione, le proposte oggetto di votazione collettiva contenute nel “Documento della 

Partecipazione”, i risultati delle singole votazioni e tutti i materiali relativi al processo stesso sono 

portati all'attenzione della cittadinanza attraverso ogni forma ritenuta utile alla massima capillarità 

d'informazione. 

L'amministrazione può far ricorso a figure interne o esterne volte a facilitare la partecipazione 

(collaboratori,  volontari, rappresentanti dei comitati di quartiere, ecc) e a coadiuvare l’Ufficio BP 

nello spoglio delle schede, comunque senza oneri per l'Amministrazione. 

 

 

Art. 14 

Revisione del regolamento 

 

Il presente Regolamento essendo di natura sperimentale, può essere soggetto a revisione annuale da 

parte del Consiglio comunale, pertanto il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificarle. 

 

Art. 15 

Entrata in vigore del presente regolamento 
 

Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione all'albo pretorio 

 

Art. 16 

Pubblicità del regolamento 
 

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n241, è tenuta a 

disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonchè nell'area 

Amministrazione Trasparente, presente sul sito web dell'ente comunale, di cui al D.Lgs. N° 33 del 

2013 

 

Art. 17 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 all'atto della raccolta dei dati 

personali sarà resa l'informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle finalità, ambito di 

comunicazione dei dati personali, modalità di trattamento, titolare del trattamento e diritti 

riconusciuti all'interessato. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO 
 

DATI ANAGRAFICI PERSONA FISICA (Se ad effettuare la proposta per il bilancio partecipativo è un 

minore di anni 18, è necessaria la firma di un genitore per permettere il trattamento dei dati personali) 
 

 
Cognome: _______________________________________ Nome: __________________________________________ 
 
nato/a a:__________________________________ prov.: ______ il: ____________________ età: _____ sesso: ______ 

 

indirizzo: ____________________________________ E-mail: _____________________________________________ 

 

recapito telefonico: _______________________ cellulare: _________________________ fax: ___________________ 

 

 

DATI ANAGRAFICI SOCIETA'/ASSOCIAZIONE 
 

Ragione sociale: __________________________________________________________________________________ 

 

sede legale: __________________________________ sede operativa: _______________________________________ 

 

recapito telefonico: _________________________ indirizzo: ______________________________________________ 

 

codice fiscale: _______________________________________ 

Data compilazione: ____________________________ 

 

Aree tematiche – Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda di 

partecipazione e, per ogni Macro area indicata nella scheda, potrà individuare una sola proposta, osservazione ovvero 

progetto riferita ad una solamente delle aree tematiche contenute. 

 

1.  - Lavori pubblici, mobilità e viabilità 

2.  - Spazi e aree verdi 

3.  - Attività socio-culturali e sportive 

4.  - Politiche sociali, educative e giovanili 

5.  - Lo sviluppo socio economico dell'area 

6.  - Ambiente, Ecologia e Sanità 

 

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA 
Il comune di Francavilla al Mare, titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione 

dei dati personali (d.Lgs 196/03) informa che i dati conferiti saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici, 

oltre che cartacei per le finalità strettamente connesse alla partecipazione al progetto "Bilancio Partecipativo". Ove 

necessario e comunque per finalità connesse, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, eventualmente 

nominati responsabili del trattamento, il cui elenco, nel caso, sarà disponibile presso gli uffici comunali. Ogni altra 

informazione, anche in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso e degli altri diritti stabiliti dall'art. 7 d.Lgs 

196/2203, tra cui il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento, è disponibile presso gli stessi uffici del Comune. 

 

Il/La sottoscrittto/a ___________________________________________________, compiutamente informato/a  

 

 

acconsente                   non acconsente                     al trattamento dei propri dati personali e 



 

 

 

 

autorizza                       non autorizza                        il Comune di Francavilla al Mare all'invio di informazioni e 

 

 aggiornamenti nel merito del percorso partecipativo mediante i recapiti sopra indicati (posta elettronica, sms, fax, ecc) 

 

Data _________________________ Firma _____________________________   per il minorenne firma di un genitore 
 

 

 

 

         ALLEGATO DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO 
 

PROPONENTE  ___________________________________________________ Allegato 

______/di _____ 

 

Data ___________ Cod. Fiscale/ P.Iva _____________________________  Firma 

____________________ 

 

 

Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda di partecipazione e, per ogni Macro area 

indicata nella scheda, potrà individuare una sola proposta, osservazione ovvero progetto riferita ad una solamente delle aree 

tematiche contenute. 

 

Area Tematica di riferimento: 

 

1.  - Lavori pubblici, mobilità e viabilità 

2.  - Spazi e aree verdi 

3.  - Attività socio-culturali e sportive 

4.  - Politiche sociali, educative e giovanili 

5.  - Lo sviluppo socio economico dell'area 

6.  - Ambiente, Ecologia e Sanità 



 

        

 

 

COMUNE DI  

FRANCAVILLA AL MARE    

 

 

PROPOSTA  (Si possono allegare documenti, fotografie ecc..) 

 

 

AREA TEMATICA N° ___  TITOLO DELLA PROPOSTA _____________________________________ 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

          

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


