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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 31 MAGGIO 2019)

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì trentuno del mese di maggio, alle
ore 18,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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RAGGI VIRGINIA…………………………..
Sindaca
BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco
BALDASSARRE LAURA............................... Assessora
CAFAROTTI CARLO……………………….
Assessore
CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora
DE SANTIS ANTONIO……………………
Assessore
FRONGIA DANIELE...................................... Assessore
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GATTA MARGHERITA….………….…......
LEMMETTI GIANNI………………….……
MARZANO FLAVIA ………………………
MELEO LINDA…………..…....….................
MONTUORI LUCA……………………..…..

Assessora
Assessore
Assessora
Assessora
Assessore

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Castiglione, De
Santis, Frongia, Gatta, Lemmetti, Marzano e Meleo.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 103
Definizione dell’ambito tematico e delle modalità operative di
svolgimento del Bilancio Partecipativo 2019/2020 di Roma Capitale.
Premesso che:
con il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 sono stati disciplinati e individuati i
principali strumenti di partecipazione e consultazione popolare che possono essere
previsti all’interno degli statuti e dei regolamenti degli Enti Locali;
l’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. ha recato disposizioni
in ordine alla “Partecipazione democratica elettronica”, prevedendo che “I soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per
promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al
processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la
qualità dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica
sugli schemi di atto da adottare”;
tale codificazione sollecita i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo n.
82 del 7 marzo 2005, e nello specifico, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a controllo pubblico,
all’adozione di tutti i provvedimenti di competenza volti a favorire “ogni forma di uso
delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini al
processo democratico, nonché per facilitare l’esercizio dei diritti civili e politici”;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/2006, inerente il “Regolamento per
l'attivazione del processo di partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione
urbana”, dispone che “Il Comune di Roma riconosce nella partecipazione popolare un
metodo fondamentale per la formazione delle decisioni in materia di trasformazioni
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urbane e per la promozione dell’inclusione sociale”, rendendo di fatto il processo
partecipativo una componente essenziale e imprescindibile dei processi di trasformazione
urbana della Capitale;
l’articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, e s.m.i., riserva
allo Statuto la previsione degli strumenti di partecipazione e consultazione, anche
permanenti, al fine di promuovere il confronto tra l’amministrazione di Roma Capitale ed
i cittadini;
Considerato che
con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016 sono state
approvate le Linee programmatiche della Sindaca Virginia Raggi sulla base delle quali
nel programma di governo di Roma Capitale 2016/2021, tra le azioni prioritarie
individuate, è inclusa quella volta a “garantire la partecipazione dei cittadini ai processi
decisionali con strumenti di democrazia partecipata e diretta”;
con la “Direttiva in materia di Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia” n. 2 del
31 maggio 2017, pubblicata in G.U. n. 163 del 14 luglio 2017, la Ministra per la
semplificazione e la pubblica amministrazione ha raccomandato alle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 “di promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche e
di impegnarsi a considerare la consultazione pubblica, svolta anche attraverso modalità
telematiche, come una fase essenziale dei processi decisionali. Al fine di garantire che i
processi di coinvolgimento siano inclusivi, trasparenti ed efficaci, nella progettazione e
gestione delle procedure di consultazione si invitano le amministrazioni a conformarsi
alle allegate Linee guida sulla consultazione pubblica che costituiscono parte integrante
della presente Direttiva. Le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle risorse
disponibili, potranno far riferimento alle Linee Guida allegate, sia nei casi di
consultazioni pubbliche previste per legge o altrimenti obbligatorie, sia nei casi in cui si
voglia liberamente ricorrere a questa pratica o corrispondere alle sollecitazioni della
società civile”;
con le Deliberazioni dell’Assemblea Capitolina n. 1 del 9 gennaio 2018 e n. 5 del 30
gennaio 2018 sono state apportate modificazioni agli artt. 8 e seguenti dello Statuto di
Roma Capitale, con particolare riguardo agli strumenti di partecipazione e consultazione
popolare;
nello specifico, l’articolo 8, comma 1, dello Statuto dispone che “Roma Capitale……
agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto di iniziativa,
favorendo ogni forma d’uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore
partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina e al processo democratico e
per facilitare l’esercizio dei diritti”;
il successivo articolo 8-bis, comma 1, dispone che “Roma Capitale, al fine di assicurare
il più ampio coinvolgimento popolare e il maggior livello di democrazia diretta e di
trasparenza, promuove la partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina nelle
questioni riguardanti l’utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell’Ente
attraverso il Bilancio Partecipativo”;
l’articolo 11, comma 1, dello Statuto prevede che “(omissis) l’Assemblea Capitolina,
anche su proposta della Giunta, ovvero la Giunta stessa, possono promuovere forme di
consultazione degli appartenenti alla comunità cittadina, anche con il ricorso a
tecnologie informatiche e telematiche;
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con le Deliberazioni della Giunta Capitolina n. 87 del 9 maggio 2018 e n. 135 del 10
luglio 2018 sono state approvate le Linee di indirizzo del processo partecipativo relativo
al “Piano di Assetto e riqualificazione urbana degli ambiti di Piazza dei Navigatori e
Viale Giustiniano Imperatore”, con cui è stata avviata la sperimentazione del Bilancio
Partecipativo nel Municipio VIII;
con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 31 del 4 aprile 2019, è stato approvato
il “Regolamento del Bilancio Partecipativo di Roma Capitale” che, all’art.4 stabilisce che
“ con uno o più provvedimenti, la Giunta Capitolina individua annualmente l’oggetto del
Bilancio Partecipativo…”, con particolare riferimento agli ambiti tematici, di competenza
e territoriali; all’entità delle risorse; alla struttura, alle caratteristiche e ai limiti delle
proposte di intervento ed agli eventuali coefficienti di premialità; ai tempi di avvio e di
svolgimento del processo;
Ritenuto che
si rende necessario definire l’ambito tematico del bilancio partecipativo per l’annualità
2019/2020 ed individuare nel concreto quanto previsto dal sopra richiamato art. 4 del
Regolamento;
per agevolare e sostenere il processo partecipativo occorre prevedere una adeguata attività
di informazione da rivolgere alla cittadinanza per far conoscere l’ambito tematico
prescelto e le concrete modalità operative di svolgimento e partecipazione al processo
medesimo;
la realizzazione di un livello più elevato di decoro urbano rappresenta un obiettivo
strategico e prioritario dell’azione di governo di Roma Capitale, come indicato dalla
Giunta Capitolina con deliberazione n. 222 del 4 dicembre 2018 recante “Attività
programmatorie per il coordinamento del decoro urbano”;
tra le suddette attività programmatorie sono state indicati interventi in materia di “Decoro
operativo”, inteso come controllo, cura quotidiana e costante attenzione al territorio;
l’ambito tematico del decoro urbano intercetta l’interesse e la sensibilità della cittadinanza
e, quindi, la possibilità di renderla partecipe ai fini di una ampia e concreta condivisione
delle decisioni amministrative;
le proposte progettuali afferenti l’ambito tematico prescelto per l’annualità 2019/2020
dovranno avere come obiettivo la riqualificazione e la riorganizzazione di aree verdi,
piazze e spazi urbani pubblici includendo sia interventi manutentivi e di ripristino che
soluzioni innovative volte a migliorare la fruizione e la vivibilità delle aree individuate;
a seguito delle attività di analisi normativa, regolamentare ed organizzativa nonché della
ricognizione delle azioni riguardanti il decoro urbano e della verifica dello stato dell’arte
degli interventi, si ritiene di destinare € 20.000.000 quale importo per l’attuazione dei
progetti selezionati in esito alla procedura partecipativa, rinviando alla fase di
predisposizione della proposta di Bilancio di previsione 2020, ovvero ad altro atto
ritenuto idoneo, l’inserimento nella parte in conto capitale di interventi a tal fine dedicati;
le modalità operative e la tempistica del processo partecipativo sono definite nel
disciplinare di cui all’allegato A) e le Note tecniche e metodologiche nell’allegato B),
entrambi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visto
il Decreto Legislativo n. 267/2000;
il Decreto Legislativo n. 165/2001;
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il Decreto Legislativo n. 82/2005;
la Delibera del Consiglio Comunale di Roma n. 57/2006;
il Decreto Legislativo n. 156/2010 e s.m.i;
la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9/2016
la Direttiva n. 2/2017 della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione
in materia di “Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia”;
lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8
del 7.3.2013 e modificato con le Deliberazioni dell’Assemblea Capitolina n. 1 del
9.1.2018 e n. 5 del 30.1.2018;
la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 87 del 9 maggio 2018;
la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 135 del 10 luglio 2018;
la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 4 dicembre 2018
la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 31 del 4 aprile 2019;
che, in data 24 maggio 2019, il Direttore della Direzione Modelli e Strumenti di
Comunicazione, Chiamaroma 060606 del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e
Pari Opportunità, dott.ssa Cinzia Marani, ha espresso il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49 del T.U.E.L., D. Lgs. n. 267/2000
Il Direttore

F.to: A. Caprioli;

che, in data 15 maggio 2019, il Direttore dell’Ufficio Coordinamento per il Decoro
Urbano, ing. Roberto Botta, ha espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art.
49 del T.U.E.L., D. Lgs. n. 267/2000
Il Direttore

F.to: R. Botta;

che, in data 24 maggio 2019, il Direttore della Direzione Modelli e Strumenti di
Comunicazione, Chiamaroma 060606 del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e
Pari Opportunità ha attestato - ai sensi dell'art. 30 comma 1, lettere i) e j, del Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti - la coerenza della
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione
dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego
delle risorse che essa comporta
Il Direttore

F.to: A. Caprioli;

che, in data 15 maggio 2019, il Direttore dell’Ufficio Coordinamento per il Decoro
Urbano ha attestato - ai sensi dell'art. 30 comma 1, lettere i) e j, del Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti - la coerenza della
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione
dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego
delle risorse che essa comporta
Il Direttore

F.to: R. Botta;

che, in data 17 maggio 2019 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si
riporta. “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,
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si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione di cui in oggetto subordinatamente al preventivo adeguamento degli
strumenti di programmazione dell’Ente che dovranno prevedere le risorse finanziarie
necessarie”.
Il Ragioniere Generale

F.to Anna Guiducci

che sul testo originario della proposta di deliberazione in esame è stata svolta da parte del
Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97
del D. Lgs. n. 267/2000;
LA GIUNTA CAPITOLINA
Delibera
1.

di definire il decoro urbano quale ambito tematico per lo svolgimento del Bilancio
Partecipativo 2019/2020;

2.

di approvare le modalità operative del processo partecipativo contenute nel
disciplinare di cui all’allegato A) e le Note metodologiche di cui all’allegato B),
entrambi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.

di prevedere in € 20.000.000 l’importo massimo delle risorse da destinare
all’attuazione dei progetti selezionati in esito alla procedura partecipativa, rinviando
alla fase di predisposizione della proposta di Bilancio di previsione 2020, ovvero ad
altro atto ritenuto idoneo, l’inserimento nella parte in conto capitale di interventi a tal
fine dedicati;

4.

di affidare alle strutture capitoline, centrali e territoriali, la realizzazione del processo
partecipativo, per gli ambiti di rispettiva competenza, con particolare riguardo alle
misure tecniche e organizzative volte a garantire il trattamento e la protezione dei dati
personali in conformità con le normative vigenti;

5.

di affidare al Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità, di
concerto con l’Ufficio di Scopo per il Decoro Urbano, il coordinamento del processo
partecipativo per l’annualità 2019/2020 e di adottare i conseguenti provvedimenti
attuativi ed organizzativi;

6.

di prendere atto che le date indicate nell’allegato A) potranno essere oggetto di
variazioni, funzionali all'avvio ed alla realizzazione del processo partecipativo.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che
risulta approvata all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
V. Raggi
IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma
Capitale dall’11 giugno 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 25 giugno 2019.
Lì, 10 giugno 2019

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

