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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "BILANCIO PARTECIPATIVO, A CHE PUNTO SIAMO?" 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 12 APRILE 2012.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

PREMESSO CHE 
 
- in data 2 novembre è stata protocollata la mozione (mecc. 2011 05965/002) avente per 

oggetto "Il Bilancio Partecipativo"; 
- in tale mozione si chiedeva in via sperimentale l'introduzione, in una o più Circoscrizioni, 

del Bilancio Partecipativo, lasciando ampia libertà agli uffici ed all'assessorato in merito 
all'individuazione del modello da applicare; 

 
TENUTO CONTO 

 
che in data 11 gennaio 2012 la mozione sopra citata è stata discussa in Commissione I per la prima 
volta ed è stata sospesa in attesa di emendamenti e di un approfondimento da parte dell'Assessore; 
 

VISTO 
 
che in sede di discussione l'Assessore si era impegnato a discutere a breve del tema con i 
Presidenti di Circoscrizione per comprenderne le intenzioni, essendo la circoscrizione il luogo 
individuato per l'implementazione del Bilancio Partecipativo; 
 

APPURATO CHE 
 
- nel Consiglio di Circoscrizione 4 è stato approvato un ordine del giorno che chiede di 

"promuovere a livello circoscrizionale un'azione politico-amministrativa reale e concreta 
atta a deliberare l'introduzione nella Circoscrizione 4, in forma sperimentale, dello 
strumento democratico del "Bilancio Partecipativo"; 

- nel Consiglio di Circoscrizione 7 è stato approvato un ordine del giorno che impegna 
"Il Presidente e il Coordinatore della prima Commissione a verificare la fattibilità� ed 
opportunità ad introdurre un bilancio partecipativo nella Circoscrizione 7 e a prevederne 
eventuali modalità di sperimentazione";    
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INTERPELLANO 
 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) se l'Assessore si sia mosso con i Presidenti di Circoscrizione, così come preannunciato in 

sede di Commissione a gennaio, e quali siano stati gli esiti; 
2) se, a fronte della disponibilità delle Circoscrizioni citate, non si ritenga opportuno 

procedere in fase sperimentale con il Bilancio Partecipativo; 
3) in caso di risposta affermativa al secondo punto, con quali tempistiche si intenda agire e 

adottando quale modello.   
 

F.to: Chiara Appendino 
Vittorio Bertola  


