CITTÀ DI POMEZIA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

REGOLAMENTO DEL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE
PARTECIPATA. DISCIPLINA DELLE FORME E MODALITÀ
DELLA PARTECIPAZIONE DEI TITOLARI DEI DIRITTI DI
PARTECIPAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 11 DELLO
STATUTO ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DELLA
CITTÀ DI POMEZIA.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL

16.06.2016
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
1.
2.
3.

4.

Art. 1 - Definizione e finalità
Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, le forme e le modalità
ai processi di formazione agli strumenti di programmazione finanziaria dell’Ente.
E’ rivolta ai soggetti individuati dall’articolo 11 comma 1 lettere a), b), c), dello Statuto del
Comune di Pomezia.
La partecipazione è intesa quale processo di presenza effettiva alle decisioni di programmazione
relative all’utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell’Ente negli ambiti disciplinati
nel presente regolamento.
Rappresenta altresì, in attuazione di un’istanza di partecipazione e decisione prevista dello
Statuto della Città di Pomezia, uno strumento innovativo di stimolo e di partecipazione alla vita
politica ed amministrativa del proprio territorio.

Art. 2 - Ambiti tematici della partecipazione
1. Gli interventi da sottoporre al processo di programmazione partecipata, in coerenza con gli
obiettivi strategici dell'Ente per le aree tematiche di cui al successivo comma 3, possono essere
formulati nell’ambito del processo pubblico di discussione di cui al successivo articolo 3
comma 1; possono altresì essere proposti dalla Giunta Municipale nell’atto di individuazione
annuale dell’entità delle risorse da sottoporre alla procedura partecipata tenendo conto di quanto
già stanziato nel bilancio di previsione approvato.
2. Per motivi di equilibri di bilancio sono escluse le proposte che, pur pertinenti alle aree tematiche
individuate ai sensi del precedente comma, incidano negativamente sulla parte entrata del
bilancio di previsione.
3. Sono oggetto del processo di programmazione partecipata la formazione di proposte in materia
di ambiente, turismo, spazi e aree verdi, politiche giovanili, attività sociali, culturali, scolastiche
e sportive che non richiedano interventi in termini di nuove opere pubbliche o di modifica di
opere pubbliche preesistenti, al fine di evitare un possibile contrasto con gli appositi strumenti
di programmazione adottati dal Consiglio Comunale mediante l’approvazione del programma
triennale delle opere pubbliche.

CAPO II - PROCEDURA PARTECIPATA
Art. 3 - Fasi e modalità della partecipazione
1. I soggetti di cui all’articolo 1 comma 2 del presente regolamento esprimono la titolarità dei
diritti di partecipazione mediante un pubblico dibattito all’esito del quale sono individuate una
o più proposte le proposte progettuali (massimo 5) che, nell’ambito delle aree tematiche,
risorse ed interventi definiti dalla Giunta Municipale ai sensi dell’articolo 2 comma
2, rispettano i seguenti criteri:
a) coerenza con gli obiettivi strategici approvati nel Documento Unico di Programmazione;
b) chiarezza del progetto e degli obiettivi;
c) sostenibilità organizzativa;
d) rilevanza dell’interesse pubblico perseguito.
2. Il dibattito pubblico e le successive proposte progettuali dichiarate ammissibili sono oggetto
della più ampia diffusione pubblica, anche mediante sito web della Città di Pomezia ed
affissione negli spazi appositamente istituiti all’interno della Città destinati alla comunicazione
istituzionale.
3. L’adesione alla proposta partecipata da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 1
comma 2 del presente regolamento e comunque da parte di tutti coloro che ne abbiano
interesse, si esprime in via telematica all’interno della sezione appositamente creata sul sito
web della Città di Pomezia, nonché attraverso le apposite postazioni situate presso la sede del
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Comune e presso il Complesso Selva dei Pini adibito agli Uffici Comunali. Possono inoltre
essere individuate ulteriori postazioni pubbliche dalla Giunta Municipale senza che ciò
comporti modifica al presente regolamento.
4. Negli avvisi pubblici pubblicati sul sito web del Comune nonché in quello specificamente
inserito all’interno della sezione appositamente costruita per l’espressione dell’adesione alle
proposte partecipate sono altresì comunicate la data di inizio e di termine dell’espressione della
medesima adesione.
5. È data altresì la massima diffusione del processo partecipativo sia nel suo momento iniziale
che del suo svolgimento ed, infine, del suo esito mediante pubblicizzazione sia sul sito web del
Comune e su quello specificamente inserito all’interno della sezione costruita per l’espressione
dell’adesione alle proposte partecipate.

CAPO III - NORME FINALI
Art. 4 - Risorse
1. La Giunta Comunale mette a disposizione le risorse necessarie per la gestione della procedura
partecipata.
Art. 5 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto del Comune di
Pomezia
Art. 6 - Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Sono osservate durante l’intero ciclo del processo di formazione della proposta partecipata le
prescrizioni di cui all’articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, 196.
Art. 7 - Revisione del regolamento
1. Le procedure descritte nel presente regolamento hanno natura sperimentale, pertanto il Consiglio
Comunale può sottoporre a verifica e revisione il presente regolamento decorso almeno un anno
dalla sua approvazione.
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