
                

AVVISO PUBBLICO 

                                       
Il Comune di Marino, così come previsto dall’apposito Regolamento per la disciplina del Bilancio Partecipato 

pubblicato sul portale istituzionale al link 

https://www.comune.marino.rm.gov.it/sites/default/files/regolamento_bilancio_partecipato.pdf approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 37 del 23.09.2020, promuove il bilancio partecipato quale strumento per il coinvolgimento dei 

cittadini nella formazione delle scelte amministrative. 

 

Dal dal 01/02 al 28/02 i cittadini, le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati di Marino e le associazioni, ditte, enti 

pubblici e privati che operano stabilmente nel territorio di Marino potranno presentare proposte e progetti che verranno 

sottoposti all’esame dell’Amministrazione Comunale sulla base delle indicazioni e requisiti di seguito indicati: 

 

 Importo massimo finanziabile: 150.000 Euro iva inclusa; 

 ambiti d’intervento: lavori pubblici, verde pubblico, promozione del territorio,   promozione    culturale, promozione 

dello sport, supporto alle attività produttive, politiche sociali; 

 ulteriori condizioni per ammissibilità: progetti che rispettino vincoli di legge (urbanistici, ambientali, architettonici, ecc.) 

e rispettino le indicazioni e i requisiti previsti nel regolamento comunale del Bilancio Partecipato; 

 modalità di presentazione delle domande: le domande devono essere presentate utilizzando la scheda progetto 

(allegato A), via PEC a protocollo@pec.comune.marino.rm.it o consegnate a mano al Protocollo Generale del 

Comune di Marino, corredate da eventuali documentazioni a supporto (documenti, immagini, video presentazioni, 

ecc) e devono essere sottoscritte da almeno 200 (duecento) cittadini iscritti nelle liste elettorali di Marino od operatori 

economici, sociali e culturali che operano stabilmente nel territorio pur se non residenti; 

 comunicazione dei progetti ai fini della loro sottoscrizione da parte dei cittadini: il soggetto promotore che non ha 

raggiunto il numero di firme necessarie può richiedere la pubblicazione del proprio elaborato nell’area tematica 

“Bilancio Partecipato 2021” per sottoporlo alla sottoscrizione degli interessati;  

i soggetti promotori potranno altresì richiedere la prenotazione di una videoconferenze da trasmettere in diretta 

streaming per promuovere i propri progetti alla cittadinanza (orari ed oggetto delle videoconferenze saranno 

pubblicati sul sito istituzionale e anticipati in un post sulla pagina Facebook del Comune di Marino); 

 per prendere parte al processo partecipativo gli operatori economici, culturali e sociali che non risiedono nel Comune 

di Marino sono tenuti a registrarsi compilando e sottoscrivendo la richiesta di partecipazione (allegato B);  

 soggetti abilitati al voto: possono votare i cittadini che abbiano compiuto i diciotto anni di età iscritti nelle liste 

elettorali del Comune di Marino e gli operatori economici, sociali e culturali che operano stabilmente nel territorio non 

residenti che si siano registrati. Ogni soggetto può votare una sola proposta tra quelle indicate in opzione. 

 

Tutti i dettagli su modalità di registrazione per i soggetti non residenti, richiesta di pubblicazione dei progetti, sottoscrizione dei 

progetti e votazione finale sono disponibili nell’area tematica dedicata del sito web al link 

https://www.comune.marino.rm.gov.it/aree-tematiche/bilancio-partecipato-2021 
 

I progetti ammessi saranno pubblicati per trenta giorni consecutivi dal 01 marzo al 30 marzo 2021 e saranno sottoposti al voto 

popolare dal 01 al 04 aprile 2021.  

 

Per informazioni ulteriori e per prenotare una videoconferenza è possibile scrivere a bilanciopartecipato@comune.marino.rm.it o 

telefonare nelle giornate di martedì e giovedì, orari di ufficio, al referente del progetto Area V-Comunicazione allo 0693662.280. 

 

   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                                                      IL SINDACO 

      (Sante Gabriele Narcisi)                                      (Avv. Carlo Colizza) 
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