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Strumenti di 
partecipazione 
deliberativa  
dei cittadini 
alla politica comunale 
 



Nella democrazia i cittadini sono sovrani. In generale, sono 
interessati  e disposti a partecipare a questioni di interesse 
pubblico generale se dotati di un‘effettiva voce in capitolo, con 
strumenti praticabili e regole che invitano alla partecipazione. 



Principio di fondo della democrazia 
tradizionale: la rappresentanza attraverso 
le elezioni, la delega di tutte le decisioni ai 
rappresentanti eletti. 
Anche nei sistemi politici con più ampia 
partecipazione diretta e deliberativa il 98-
99% delle decisioni sono prese dai politici 
eletti. Aumenta però il grado di controllo e 
di partecipazione attiva dei cittadini. 

Svantaggi del sistema puramente rappresent.: 
• Pochi partiti e persone decidono 
tutto, tantissimi restano esclusi 
• Delibere contro la maggioranza 
della popolazione, poco controllo 
• Interesse scarso della popolazione 
nella politica perché assenza di diritti efficaci 
di partecipazione, cioè di decisione diretta. 
Ci vuole l’integrazione del sistema con 
strumenti di democrazia diretta e 
deliberativa. 
 



Sprovvisti di ogni potere deliberativo e referendario, delusi dai rappresentanti 
eletti, i cittadini o si ritirano frustrati, non si interessano e non votano più,  
oppure passano alla resistenza militante, pacifica e meno pacifica.  







La democrazia diretta=un correttivo 
mirato su problemi concreti e questioni 
importanti i cittadini in qualità di sovrani 
si riappropriano la facoltà di decidere. 
due strumenti fondamentali: 
1. L‘acceleratore: l‘iniziativa popolare 
Per spronare misure del Comune 
2. Il freno a mano: il referendum  
confermativo (per porre un veto e frenare  
Decisioni degli organi eletti). 

La democrazia deliberativa =un 
supporto 
Partecipazione non decidente, ma tesa a 
preparare le decisioni), funziona meglio se 
i cittadini sono dotati anche di quei 
diritti referendari efficaci e incisivi. 
Se la „deliberazione“ non dovesse sfociare 
in risultati accettabili, i cittadini possono 
ricorrere alla votazione popolare. 
Così conservano più potere contrattuale. 



Deliberare= ponderare. Il processo di formazione di opinioni attraverso lo 
scambio di argomenti, informazioni e consultazione. I cittadini non possono 
decidere una misura del Comune, ma ottengono uno spazio pubblico per 
chiarirsi le idee e valutare (insieme ai politici, tecnici, amministratori ecc.). 



 
 
 
 
 
 

 
 

Democrazia diretta  
(i diritti referendari): 
= la terza gamba della 
democrazia partecipativa. 
Se i metodi deliberativi non  
portano una soluzione 
convincente, 
è o va aperta la strada alla 
decisione referendaria. 
 

Punti centrali della democrazia deliberativa: 
I cittadini sono partner degli organi eletti 
Politici, amministratori, esperti, tecnici e cittadini  
si incontrano a pari livello per consentire 
- informazione comprensibile 
- consultazione reciproca 
- coinvolgimento attivo, proposte concrete 
- trasparenza dei processi, pubblicazione dei risultati 



Perché più democrazia deliberativa? 
• Più comunicazione e dialogo 

su questioni politiche. 
• Più interesse e 

responsabilità fra tutti. 
• Più giustizia sociale, perché 

si includono altri ceti e 
gruppi . 

• Più legittimazione per gli 
organi eletti, perché 
sostenuti nelle loro decisioni 
da più cittadini 

• Più illustrazione dei 
problemi da parte dei politici 
e tecnici. 

• Una democrazia più alla 
portata di tutti, che si serve 
di tutti gli strumenti 
comunicativi e didattici 
disponibili. 

• Una forma di educazione 
civica, accorcia le distanze 
fra elettori e eletti. 

 



Quando avviare un processo partecipativo? 

Quando 
• un problema politico non può più essere risolto dai soli politici.   
• occorre far decidere un giro più ampio di cittadini, di interessati, 

almeno dalla maggioranza della popolazione.. 
• si tratta di riflettere sullo sviluppo a medio e lungo termine e su 

decisioni di ampia portata. 
• il Comune desidera più coesione sociale e politica facendo 

partecipare tutti e non solo le élite. 
• si tratta di ascoltare anche gruppi più deboli, iniziativa dal basso, 

persone non affini alla politica partitica. 
• si tratta di dare ai cittadini la possibilità di influire direttamente 

sulla gestione del loro quartiere, del loro ambiente. 



Gamma di 
strumenti 

partecipativi ben 
sviluppata 

 
Strumenti semplici, 
regolamenti chiari 

buone regole, 
organizzazione  

competente 
 

 
Più informazione, 

Più interesse, 
Più motivazione, 

Più attenzione 
alla politica 

 

Una democrazia  
più partecipata, 

politici più 
responsabili e 
cittadini più 

contenti 

Crescita delle 
conoscenze pol. 

fra i cittadini, 
responsabilità 

più diffusa 

Effetti della democrazia deliberativa e diretta 



Funzione Strumento di dem. deliberativa 

Controllare e monitorare la politica comunale, 
informarsi delle vicende comunali come cittadino 

Norme per la trasparenza, diritti all’informazione, 
sito Internet comunale, accesso agli atti 
amministrativi, udienze 

Stimolare nuove misure e interventi da parte del 
Comune, proporre mozioni come cittadini 

Petizioni, istanze, mozioni dei cittadini 

Nuove forme di assemblea dei cittadini Consiglio comunale aperto, 'La parola ai cittadini' 

Sviluppare linee guida, strategia e orientamenti per 
lo sviluppo futuro del proprio Comune 
 

Linee guida per il comune, laboratorio del futuro 

Rilevamenti e sondaggi rappresentativi fra la 
popolazione 

Sondaggio rappresentativo, panel dei cittadini, 
referendum consultivo 

Elaborare insieme, come gruppi di cittadini, proposte 
per argomenti specifici di politica comunale 

Consigli civici, giuria civica, consulte di gruppi 
specifici (anziani, giovani, stranieri ecc.) 

Partecipare a dibattiti pubblici su progetti comunali 
specifici 

Istruttoria pubblica, dibattito pubblico 

Partecipare alla pianificazione settoriale del Comune Parere civico, cellula di programmazione 

Decidere su una parte del bilancio di previsione Bilancio partecipativo 

Risolvere conflitti specifici del Comune già virulenti Mediazione politica di conflitti politici 



Esempi di democrazia deliberativa 
(gli esempi illustrati nel libro, elenco non esaustivo) 

• Diritti all‘informazione e all‘accesso agli atti, trasparenza 
• Il Consiglio comunale aperto 
• Assemblea civica „La parola ai cittadini“ 
• L‘istruttoria pubblica 
• Istanze, petizioni, petizioni e forum elettronici 
• Il „dibattito pubblico“ 
• Il panel di cittadini, rilevamenti (inchieste) rappresentativi 
• Consigli (giurie) civici e laboratori tematici 
• Laboratori per lo sviluppo di linee guida comunali 
• Parere civico, partecipazione alla pianificazione 
• Consulte di gruppi sociali specifici, consulta generale delle associazioni  
• Bilancio partecipativo 

 



Diritti di  
informazione 
Trasparenza: un principio 
generale dell‘ammini- 
strazione pubblica 
Diritto di accesso dei 
cittadini agli atti amm. 
Proposte e richieste 
dirette alla Giunta e 
all‘amministrazione 
Comunale. Risposte 
tempestive e precise. 

L‘istruttoria pubblica 
un confronto pubblico, tra cittadini e Amministrazione comunale, riguardante 
la formazione di atti (normativi o amministrativi) prima dell’adozione del 
provvedimento finale. Si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, a cui 
possono partecipare, per il tramite di un esperto di parte, oltre alla giunta e ai 
gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini. 



Il „Consiglio comunale aperto“ = nuova forma di partecipazione alle riunioni del  
Consiglio comunale. I cittadini hanno il diritto alla parola e a presentare mozioni,  
ne decide, possibilmente nella stessa seduta, il Consiglio. 



Assemblea in stile „La parola ai cittadini“: 
in una serata si raccolgono e illustrano almeno 
una ventina di proposte, che vengono valutate 
e portate in un ordine di priorità dai presenti. 
Consegna ufficiale della lista delle priorità al 
sindaco e al Consiglio comunale. 



Consigli (giurie) civici 
 
15-20 cittadini vengono 
estratti a sorte, invitati dal 
Sindaco per riunirsi per un 
fine settimana, per lavorare 
insieme su uno o più  
questioni importanti per 
il Comune. 
 
Presentazione pubblica 
dei risultati in presenza 
dei politici comunali. 
 
I suggerimenti devono venir 
presi in considerazione dalla 
Giunta e dal Consiglio. 
 
Questo metodo ha dato buoni 
risultati in Austria (40 
esperienze nel Vorarlberg). 



Laboratori del futuro e 
Laboratori tematici 
Metodo per sviluppare idee, 
strategie, proposte per lo 
sviluppo a medio-lungo termine 
del proprio comune  
Esempi a Parma e Feltre 
 
Linee guida comunali 
Nell‘ambito di una procedura 
complessa cittadini e associa- 
zioni sviluppano linee guida 
per lo sviluppo del comune. 
Obblighi precisi per l’amm. per la 
loro realizzazione. 
Ha funzionato bene in  
12 comuni dell‘Alto Adige. 
I risultati pubblicati sui siti comunali. 
 
 



Il parere civico: Pianificazione aperta ai cittadini, studio e analisi critica 
di progetti in una fase iniziale, assistiti da tecnici e funzionari. 



Panel di cittadini, sondaggi 
rappresentativi online, 
consultazioni mirate 
Una consultazione che si svolge 
regolarmente 3-4 volte all’anno 
coinvolgendo fra 500 e 2.500 cittadini 
scelti in modo rappresentativo per 
formare tale campione (panel).  
Fa emergere le opinioni di un numero 
rappresentativo di cittadini riguardo a 
questioni e problemi attuali della 
politica comunale, non solo una 
tantum, ma per un arco di tempo 
pluriennale. 
Sondaggi rappresentativi, condotti 
online, quindi più economici. 
Rilevamenti rappresentativi fra gruppi 
sociali specifici. 

 



Partecipazione 
elettronica 
L‘Internet è forza 
propellente, ma anche 
condizione per più  
partecipazione. 
Ampie possibilità di 
applicazioni: 
 Forum Internet del  
 Comune 
 Informazioni più  
 tempestive e mirate 
 Petizioni elettroniche 
 Raccolta firme  online 
 Inchieste rappresentative  
 online 
 Bilancio partecipativo 
 online 
 Votazioni online? 
 Altre applicazioni 



Il bilancio partecipativo 
Le finanze comunali attualmente sono escluse dalle 
materie sottoposte a referendum popolare. 
Con il bilancio partecipativo i cittadini possono 
partecipare in via deliberativa, in un percorso a tappe 
ben strutturato, per informarsi, presentare e discutere 
le loro proposte. Le proposte vengono votate, il 
documento finale consegnato al Consiglio comunale, 
che alla fine decide, tenendone conto. 

Il Comune di Grottammare 
(Marche) è quello con 
l‘esperienza più consoli- 
data di bilancio 
partecipativo in Italia. 





„Senza dubbio i progetti del Comune ora si 
armonizzano meglio con le preferenze sentite dai 
cittadini. Più partecipazione diretta, una miglior 
selezione dei singoli investimenti, più coordinamento 
anche all‘interno dell‘amministrazione, più 
rendicontazione verso i cittadini – questi sono i primi 
risultati.“ 
Monica Luque Rodriguez, assessora all‘innovazione,  
al  governo aperto e alla partecipazione civica di  
Puente Genil (Andalusia) 

La partecipazione dei cittadini riesce 
bene con un‘informazione chiara e 
comprensibile sul bilancio di previsione 
„Il bilancio partecipativo è uno strumento 
ideale per parlare con i cittadini 
della situazione finanziaria della città. Tanti 
cittadini in quest‘occasione si occupano 
per la prima volta del bilancio di previsione 
del nostro Comune.“ 
 
Jürgen Partsch, sindaco di Darmstadt (Germania) 
 



Vignola e la partecipazione deliberativa 

• Il Comune promuove la partecipazione 
degli interessati, utenti e delle formazioni 
sociali e delle associazioni (Art.4 Reg.com.) 

• L‘Amm. Comunale può consultare la 
popolazione per pareri e proposte (Art.4,2) 

• Il Comune promuove la partecipazione dei 
cittadini UE e degli stranieri residenti 
(art.4,3) 

• Promozione delle forme associative e del 
volontariato (art.5) 

• Referendum consultivo, abrogativo e 
propositivo (Art.6) 

• Non si trovano forme di assemblea civica o 
di coinvolgimento dei cittadini innovative. 

• Nel diritto di accesso agli atti si parla di 
„accesso differito“. Problematico. 

 

 



Referendum comunali a Vignola: criticità 
• Gamma di strumenti referendari 

troppo ristretta 
• „Referendum…in analogia a quanto 

previsto per i referendum a carattere 
nazionale“ (art. 6, 2) 

• ..indizione del referendum su richiesta 
del 20% dei cittadini 

• Quorum lasciato al regolamento 
comunale (non fissato dallo statuto) 

• L‘Ufficio comunale per il referendum: 
composizione questionabile 

• „Consiglio comunale è in ogni caso 
vincolato ad esaminare quanto 
emerso dal referendum“ (Art.6,3). 
Niente di più? 

• „Il mancato recepimento delle 
indicazione ref. deve essere deliberato 
con adeguate motivazioni“ (quindi 
non c‘è effetto vincolante) 
 



Conclusioni 

• In tanti Comuni europei e italiani già funzionano metodi e strumenti 
appropriati per far funzionare meglio la partecipazione dei cittadini. 

• La disponibilità dei cittadini c‘è senz‘altro, se sanno che ci saranno degli 
effetti concreti e che vale la pena di spendere tempo e energia. 

• Consulte e referendum solamente consultivi non bastano. C‘è il bisogno di 
strumenti referendari decidenti, con regole che invitano a servirsene. 

• Più diritti di partecipazione sono un miglioramento per tutti: la politica si 
fa più trasparente e più consona con le preferenze dei cittadini. 

• Buone regole invece di ostacoli. In Italia tuttora prevale la mancanza di 
fiducia nei cittadini, troppo senso elitario di democrazia 

• In tanti comuni italiani:  procedure troppo complicate, ostacoli burocratici, 
troppo pochi strumenti, poca apertura a processi innovativi negli statuti 
comunali 



Suggerimenti 
 

• Sviluppare una gamma ben applicabile di metodi e strumenti di 
democrazia deliberativa. 

• Sperimentazione di tali strumenti, facendo tesoro delle esperienze 
raccolte con essi in altri comuni sia in Italia sia all‘estero. 

• Introduzione di tutta la gamma di strumenti referendari all‘interno dello 
statuto comunale, sfruttando lo spazio di autonomia statutaria comunale. 

• Approvazione di regolamenti comunali con regole favorevoli alla 
partecipazione dei cittadini. 

• Scambio di esperienze con altri consigli comunali della stessa regione e di 
regioni limitrofe. 

• Ampliare le opportunità di formazione sia per i consiglieri, gli 
amministratori e i cittadini/attivisti. 

• Mettere in pratica le buone pratiche. 

 



Comune di Malles (BZ) 
Nuovo statuto comunale 2012  
Con riforme della partecipazione delibe- 
rativa (esempio: bilancio partecipativo) 
Nuove regole migliori per i referendum 
Comunali (quorum basso, referendum 
Confermativo, soglia di firme più basso), 
Libretto informativo, voto postale ecc.) 
www.comune.malles.bz.it  

Comune di Cortaccia (BZ) 
Nuovo statuto nell‘agosto 2014 
Nuovi strumenti di partecipazione deli- 
berativa, esempio valutazione del 
Periodo di governo della Giunta con 
Inchiesta fra tutti i cittadini,  
Diritto di proposta di candidati sindaco 
Regole migliori per i referendum. 
www.comune.cortaccia.bz.it  

http://www.comune.malles.bz.it/
http://www.comune.cortaccia.bz.it/


„Una cosa è sicura: se non 
facciamo partecipare i cittadini 
anche nelle decisioni, 
la loro partecipazione resterà 
scarsa.“ 
 
Ulrich Veith, sindaco di Malles (BZ) 

„La tradizionale distinzione fatta  nell’immaginario collettivo fra i 
cittadini - i soggetti in basso, e i politici in alto - è  fortemente 
radicata dalle nostre parti. Se i cittadini rivendicassero il loro ruolo  
di sovrano, partendo dai diritti fondamentali, questo atteggia-
mento potrebbe essere superato.  
In quel caso i politici potrebbero assumersi un altro ruolo, cioè 
quello del facilitatore, del coordinatore e del realizzatore  delle 
idee.» 
 
Martin Fischer, sindaco di Cortaccia (BZ) 



Il valore della partecipazione 
«Credo che questo tipo di consultazioni vadano utilizzate sempre più per 
riportare i cittadini a partecipare alla cosa pubblica ed evitare che se ne sentano 
sempre più estranei. In questo modo invece si sentono protagonisti e se 
l'amministrazione è attenta a mettere in pratica le loro richieste saranno sempre 
più invogliati a comportarsi da cittadini consapevoli e attenti.» 
 

Vicesindaco Nicoletta Paci, Comune di Parma 



Art.3 - Testo Unico Enti Locali TUEL, comma 4:  
“I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, 
organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e 
finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi 
di coordinamento della finanza pubblica.”  
 
Articolo 3  - Concetto di autonomia locale.  
1. Per autonomia locale, s’intende il diritto e la capacità effettiva, 

per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare 
nell’ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore 
delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici.   

2. Tale diritto è esercitato da Consigli e Assemblee costituiti da 
membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed 
universale, in grado di disporre di organi esecutivi responsabili 
nei loro confronti. Detta disposizione non pregiudica il ricorso 
alle Assemblee di cittadini, al referendum, o ad ogni altra 
forma di partecipazione diretta dei cittadini qualora questa sia 
consentita dalla legge.  

Carta europea dell’autonomia locale, ratifica con L. 30 dicembre 
1989, n. 439 



Approfondimenti nel libro e  
nel dossier a vostra disposizione. 
 
Grazie della vostra attenzione! 


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	�������
	Perché più democrazia deliberativa?
	Quando avviare un processo partecipativo?
	Effetti della democrazia deliberativa e diretta
	Foliennummer 13
	Esempi di democrazia deliberativa�(gli esempi illustrati nel libro, elenco non esaustivo)
	Foliennummer 15
	Foliennummer 16
	Foliennummer 17
	Foliennummer 18
	Foliennummer 19
	Foliennummer 20
	Foliennummer 21
	Foliennummer 22
	Foliennummer 23
	Foliennummer 24
	Foliennummer 25
	Vignola e la partecipazione deliberativa
	Referendum comunali a Vignola: criticità
	Conclusioni
	Suggerimenti�
	Foliennummer 30
	Foliennummer 31
	Foliennummer 32
	Foliennummer 33
	Foliennummer 34

