
Comune di Bologna  -  Pagina 1

O.d.G. N. 42/2019

PG.N. 442059/2019

Comune di Bologna
Quartiere Santo Stefano

OGGETTO: BILANCIO PARTECIPATIVO 2019: APPROVAZIONE DELLE PRIORITA' TEMATICHE 
DEL QUARTIERE SANTO STEFANO DA PORRE A BASE DEL COINVOLGIMENTO 
DEI CITTADINI. I.E.

Il Presidente del Consiglio del Quartiere Santo Stefano propone al Consiglio la 
seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE SANTO STEFANO

Premesso che:

- la Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 15 ha novellato l’impianto normativo in 
materia di “partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche”, abrogando 
la previgente norma del 9 febbraio 2010, n. 3;

- lo Statuto, al Titolo II Istituti di Partecipazione, prevede all'art. 4 ter, il Bilancio 
Partecipativo quale strumento di democrazia diretta teso a coinvolgere la 
cittadinanza nell'impiego di parte delle risorse che vanno a comporre 
annualmente la previsione di spesa pianificata dall 'Amministrazione;    

- il Consiglio Comunale, in data 20/04/2016, ha approvato con O.d.G n. 214, PG n. 
85548/2016 il Regolamento sulla disciplina del Bilancio Partecipativo  (denominato 
di seguito Regolamento); 

- ai sensi dell'art. 6 comma 1 del citato Regolamento la Giunta comunale, con 
proprio atto DG/PRO/2019/179 P.G. N.: 317443/2019 ha deliberato l'avvio del 
processo del Bilancio Partecipativo definendone le modalità di coordinamento ed 
indicando quant'altro necessario al buon esito del processo;

- con tale delibera la Giunta ha ritenuto opportuno affiancare, per l’anno 2019, al 
processo del Bilancio Partecipativo, così come disciplinato dal relativo 
Regolamento, un'ulteriore modalità di partecipazione, da finanziare con la spesa 
corrente, ad integrazione degli stanziamenti di Quartiere per la cura della 
comunità,  che consenta a cittadine e cittadini di proporre e votare priorità 
tematiche di Quartiere e successivamente contribuire alla coprogettazione delle 
iniziative conseguenti agli esiti della votazione. In particolare gli obiettivi che si 
intendono perseguire attraverso l’attivazione di questa ulteriore modalità di 
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partecipazione sono i seguenti :
1. ampliare le possibilità di proposta da parte della cittadinanza rispetto al solo 

capitolo relativo agli investimenti ;
2. aumentare l'efficacia del processo, in particolare la velocità di attuazione delle 

scelte;
3. estendere all'intero Quartiere le azioni oggetto di finanziamento, riequilibrando 

l'approccio “di zona” insito nella scelta delle aree di prossimità su cui si basa il 
Bilancio Partecipativo parte investimenti ;

4. sperimentare un approccio collaborativo anche nella fase successiva al voto, 
riequilibrando così il carattere competitivo della fase di selezione dei progetti 
proposti nell'ambito del Bilancio Partecipativo;

5. proporre al Consiglio Comunale a conclusione della sperimentazione un 
aggiornamento del Regolamento che disciplina il Bilancio Partecipativo ;

Dato atto che nell'ambito: 

- dei Laboratori di Quartiere sono emersi dati, informazioni e progettualità sul 
territorio dalla cui lettura sistematica la Fondazione per l'Innovazione Urbana ed il 
Quartiere Santo Stefano hanno sintetizzato un'agenda delle priorità tematiche di 
Quartiere a partire dalle realtà presenti in forma singola o associata ai suddetti 
Laboratori; 

- degli incontri territoriali (in merito a problematiche settoriali e/o specifiche di zona) 
con cittadine e cittadini il Quartiere sono emersi suggerimenti utili per la 
promozione di interventi specifici e per lo sviluppo del lavoro di comunità ;

- dell'analisi degli impatti del lavoro di comunità sviluppato attraverso gli strumenti 
dei patti di collaborazione e dei contributi alle Libere Forme Associative ha 
permesso di valutarne la reale efficacia;

- delle relazioni tra Quartiere S. Stefano e Istituzioni del territorio è stato possibile 
progettare interventi atti a incidere su specifiche problematiche di comunità sia 
attraverso i servizi sia attraverso l'attivazione di patti di collaborazione o progetti 
specifici attuati in sinergia anche con il Terzo Settore ;

Quanto sopra emerso, unito alle analisi delle segnalazioni pervenute e dei dati 
statistici esistenti, ha permesso l'individuazione delle seguenti priorità tematiche 
entro cui cittadine e cittadini potranno fare proposte per il Bilancio Partecipativo 
nella sua parte di azioni immateriali :

1) cura e bellezza del Quartiere;

2) accompagnamento al cambiamento e alla valorizzazione del territorio del 
Quartiere;

3) presidio e ottimizzazione della fruibilità del verde pubblico cittadino e della 
collina;

4) implementazione del sistema della salute di comunità attraverso la promozione 
di "antenne" per intercettare le persone fragili e contribuire  al lavoro di rete nella 
comunità;

5) valorizzazione di spazi di aggregazione sociale e di comunità, a promozione di 
un presidio attivo del territorio, con particolare riferimento ai target adolescenti e 
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anziani;

6) promozione del benessere sociale, di stili di vita corretti e sostenibili, del senso 
di appartenenza alla comunità e al contrasto delle nuove forme di povertà ;

7) contrasto alla dispersione e all 'abbandono scolastico;

8) valorizzazione della storia e della memoria dei luoghi significativi del Quartiere ;

Precisato che:

- attraverso appositi momenti di incontro pubblico si provvederà a condividere con 
la cittadinanza la declinazione in termini progettuali delle priorità individuate dal 
Consiglio di Quartiere e le modalità di attivazione delle progettualità con i patti di 
collaborazione e/o i contributi alle Libere Forme Associative;

- in seguito all'esito del voto relativo ai temi ed ai progetti definiti, saranno avviati 
Laboratori di coprogettazione con il coinvolgimento di tutti i cittadini interessati per 
trasformare le priorità più votate in azioni concrete e progetti da realizzare a 
partire dall’anno 2020 sul territorio del Quartiere Santo Stefano.

Ritenuto, pertanto di approvare le su riportate priorità tematiche del Quartiere Santo 
Stefano dando atto che il medesimo documento costituirà la base per avviare il 
coinvolgimento dei cittadini nel processo del Bilancio Partecipativo  2019; 

Ritenuto necessario dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi  
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico Enti Locali";

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato chiesto e 
formalmente acquisito agli atti il parere espresso dal Direttore del Quartiere in ordine 
alla regolarità tecnica del presente atto ;

Visti:

- il Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000;

- l'art. 12 del Regolamento sul Decentramento;

DELIBERA

Per i motivi e con le modalità esposti in premessa, che qui vengono integralmente 
richiamati:

1) di approvare le seguenti priorità tematiche del Quartiere Santo Stefano  dando 
atto che il medesimo documento costituirà la base per avviare il coinvolgimento 
dei cittadini nel processo del Bilancio Partecipativo  2019:

- cura e bellezza del Quartiere;

- accompagnamento al cambiamento e alla valorizzazione del territorio del 
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Quartiere;

- presidio e ottimizzazione della fruibilità del verde pubblico cittadino e della 
collina;

- implementazione del sistema della salute di comunità attraverso la promozione 
di "antenne" per intercettare le persone fragili e contribuire  al lavoro di rete 
nella comunità;

- valorizzazione di spazi di aggregazione sociale e di comunità, a promozione di 
un presidio attivo del territorio, con particolare riferimento ai target adolescenti 
e anziani;

- promozione del benessere sociale, di stili di vita corretti e sostenibili, del senso 
di appartenenza alla comunità e al contrasto delle nuove forme di povertà ;

- contrasto alla dispersione e all 'abbandono scolastico;

- valorizzazione della storia e della memoria dei luoghi significativi del Quartiere ;

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

______________________________

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, il Direttore di Quartiere esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il Direttore del Quartiere
Massimiliano Danielli


