
GCMUNE di
FnovEnc!a

ACICATENA
di CatanEa

Allegato A

Frocedimento Attuativo de[ BiEancio Fartecipativo

Ant.'î

OGGETTO E FIhJALITA'

ll procedimento disciplina !e lf,nee attuative del bilancio pantecipativo quale

strumento per promuovene Ia partecipazione dei cittadlni aNle Folitiche Pubbliche

Locali in materia di progranrmazione economEco-finasrziania aE fine dt nispondere in

modo più efficace alle necessità dei cittadEni assicurando maggione corrispondenza

tra bisogni da soddisfale e risorse disponibili.

ll Gomune di Aci Catena attraverso il bilaneio parteefrpativo intende eostruire un

rapporto diretto tra i cittadini e Ea goverffiance locale e pertanto riconosce alla

cittadinanza il potere di partecipane alla redazione di r"lna pante della proposta del

bilancio di previsione nelle forrne definite dafi pnesemte procedinrento.

Ant.2

PAR.TECIPAhITI

Nel processo di partecipazione sono coinrsoltE tutti i cittadini residenti nel territorio
comunale che abhiano compiuto frl '!6u anno dl età nonché tutte le associazioni, le

ditte, gli enti pubbliei e privati che abbiamo sede Eegale ed operativa nel territorio
comunale mediante i loro legalfi rappnesentantl E quaEi sono tenuti a presentare

certificazione attestante Ia qualifica e i poteri posseduti"

Ant.3

ARHE TEMATICHE

sono oggetto del bilancio parteaipatfrvo le seguemtÈ aree tereratiche:

L Ambiente, ecologla

2. Sviluppo economico e turismo



3" AttEvEÉà socfieEE, seoEaetEcg:e ed educaÉÈve

4" AtÉtvÈÉà caxttacraB6, spontÉve c peEÉtxehe g$evamtlE.

5" Spaai e ffitree vcrdfi

r*ff MALBTA ME PARTECEPAZS*NE

fi! pnocedErs:entry aÈtuaÈEvo dE bÉEar:ace panteeEBaÉÉvo sfr sÉruttuna *eEEe seguemtE fasi:

trÀ FASE - ErnfermtazE*ne e eeatrur:$caeiome

EB Gcstts"é*e dÉ Act ffiatcma nesndenà s:oÉa Ea v*Eomtà dE aoÉmvoBgene Ha cgtÉadinasîza a$

prsccs€s dE foremazÉccac dÉ uxma qaxoÉa de! biiac?alo dÉ pnevEs*effie"

t-a ceaeLi&àeazF*nc ldeE's& € cEÉtcdEstE avverrà med*aetÉe Ea puhbEEcazEone dE apposito
avv*so BuhhEEe* *smtestenÉe Ee ffisda$Étà dE sve€g6r*erate de8 pE@cesse Eer oggetto suÍ
sito Web EsÉEtalaEmmaEe deg eomucae"

2A FASE * eceîs{,iEÉaeeosîe e naceeÍta deH$e prep*stc

Entno EE ternqiEne eÉabÉ$$ts gte$fl'arEvÈse ogm$ soggeÉÉo e*eB eostre ÉsrdEvEdusaÉo aEE'ant.Z potrà

fan perwenÉrc iÉ pnCIpngc aoffiÉrEhuts sette $onma dfr oseervazBoffie efo pneposta esplicttata
nell'apposÉÉa saheda dE pantee!paeEoc.lc.

[-a scheda poÉnà €sser'e n$ÉEnata presse €'uffteFo pnotoeoHBo siÉo Esn Vfra Palestra o
scarÉeaÉa dfireÉtacmecatc daE sEte Weh EsÉEÉuzÉestaEe del esanuc?e e trass?îessa entro ii
Éenrmtte stahE8$Éo e*g: Ee segueertE rs:oda56Éà:

- Traam*te e*ffiscgrìa a s'mecÌú prcsse $'UffÉeEo FncÉoeol$e deB eog*une d6 VÈa Fa8esÉra;

- TnamEte 6a'avÈo per posta erdEmarEs @ s"&ecaffiìacadata

- Traatt*tc posÉa eFcÉÉreelEca *€ segaeesnte EndÈrEee*: pn*ÉocetSo@eoemsesre.aeÉaatena.et"it

te pnoposÉe devsmo rEgexardare ese$us$vamemte Ee cree Éept:atEehe EsldividLqate eon

apBosÉto aÉtc deEEa Gluc?ta CsmnusîaBe see€te tna queEEe esposte aF preeedcnte art.3.

efraseumo deE parteeàpamÉÉ p*Énà pnesentane e.àma so8a eaheda pen ogr:i area tesmatiea.

Le proposÉe devsno àgnde*arc:

a) El Eurog* dÉ entervcmto

b) E-e prohEers:atxehe da affu,sertare

e) [-a proposta di Eimtervcmto

d) ll eosto stEr"areto

e) I nisuEtatc aÈÉesÉ

l'Éatus'aEamcs:te Ec pnep*ste deqrorîo tcaeeye esffite de$3a Hore effetÉEva fattEhtEità tecniea e
finanzàanEa &n un rmome*Éo dÉ rEseree esEge"t* , d* wEmeoss'e dE nEstreÉtezze dE hulaneio,



avuto riguardo alla ottimizzazione dell'impEego dei fondi disponihll! eon I'obiefrivo
prioritario di salvaguardare l'erogazione d! servizi essenzlali"

3^ FASE - valutazione delle proposte e diffusione de[ risultatd

Le proposte presentate saranno esaminate dagli uffici comunali competenti per una

valutazione in ordine alla fattibilità tecnica e ginlridEca degli interuenti proposti.

Successivamente saranno valutate dall'ArnmFnEstrazione Gomunale in ordine alla

coerenza con il programma amrninlstrativo ed !m napporto alle risorse disponibili nel

bilancio di previslone 2018"

I risultati dell'iniziativa saranno resi noti suE sEto Weh lstituzionale del Gomune di Aci
Gatena.

Art"5

ENTR.ATA IN VFGORE

ll presente procedimento entna in vEgone dalla data dt pubbiicaaione a!!'Albo Pretorio

dell'Ente dell'atto di approvazione da parte della GIunta Municipale.

ll Slndacs

{Sebastiano Ollveri}



"J'ffla--rc
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ALLEGA?T} B

ÉoruulvE di,{crf,ArFfiIA
Provincia di Catania

lf ssmune di Aci catena,, cosi come stabilito dafla Giunta MunicÍpale con la
defiberazion* 

".\51 
uel '3(trlb{sperimEnra if bilancin pgrtecipetivo qu*re strurnsnro

per il coinvalginrsnts dei eitta*in{ neftra formazisne delle seelte emm*nistrative.
Fino al ? Z f ) f',^tr( i cittadini, le aseociazioni, le ditte, gli enti puhblici e privati di
Aui Cat*n* P$st$no presantare proposte che verrennú eottopasti al{,esame
d*f l'Amrnini*trazion* tam u nsle.

Le proporte poseono riguardare le seguenti aree temetiche:
1. Ambi**tan ecologia

2. $viluppo ecorÌCImics e turbmo
3" A*ività eú-ciali, scclastiche ed edu**tive,

4. Attività cr^llturali, sportive e politiche gicvanifi

5. $pazl e *treÉ verdi

Le propoete dev*no p*rvenire tramite la sch*da di part*cipazione ehe potr.à sssère
ritirata pre$*o loufficio protocolla sito in Vla P*lestra o scaricet& direttamente dal sita
i nternet del Gomuno, *l I' i nd$risEo ìiruyw.com u ne.acicatena.ct. it.

La presentaaione de*le praprste potrà avvenire trarrite csnsegna a msns presso

I'Ufficis Pratospflo ds{ Con*une di lfia Pale*trs, tramite invio per po*ta ordinaris o

raccomandata, tramite p*sta eNettrqnica al segu**te indirizeo:
protocollo@eom u ne.se*catena "ct" it

Asi Gate*a,

ll Sindsts

{$ebastiano (}liveri}



COMUNE di ACrCATENA
Provincia dE Catania

ALLEGATO C/L

DATI ANAGRAFICI PERSONA FISICA (se od effettuare la proposta per it bitancio partecipativo è un rninore di anni 1,8, è

necessoria lo firma di un genitore per permettere il trattamento dei dati personali)

Cognome: Nome:

nato/a a:

indirizzo:

recapito telefonieo:

DATI ANAG RAFICI SOCIETA'/ASSOCIAZIOI\ E

Brov.: il: età: sesso:

E-mail:

ce llu la re: fax:

Ragione sociale:

sede legale:

autorizza O non autorizza O

sede operativa:

indirizzo:

al trattamento dei propri dati personali e

ll Comune dl Aci Catena all'invio eli informazioni e aggiornamenti nel merito

recapito telefonico:

Codice fiscale:

Data eompilazione

Aree tematiche - Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda

di partecipazione e, per ogni area tematiea indieata nella scheda, potrà individuare una sola proposta,

osservazione o progetto.

1. AMBIENTE ED ECOLOGIA

2. SVILUPPO ECONOMIEO E TURISMCI

3. ATTIVITA SOCIALI, SEOLASTICHE ED EDUCATIVE

4. ATTIVITA'EULTURATI E SPORTIVE

5. SPAZI E AREE VERDI

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

ll Comune di Aci Catena, titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

(d.lgs 196/03) informa che idati conferiti saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici oltre che cartacei per le finalità
strettamente connesse alla partecipazione al progetto "Bilancio Partecipativo". Ove neeessario e comunque per finalità
strettamente connesse, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, eventualmente nominati responsabili del trattamento,
il cui elenco, nel caso, sarà disponibile presso gli uffici comunali. Ogni altra informazione, anche in ordine alle modalità di esercizio

del diritto di accesso e degli altri diritti stabiliti clall'art. 7 d.lgs196/2003, tra cui il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento,
è disponibile presso gli stessi uffici del Comune.

lllLa sottoscritto/a com piutame nte i nformato/a

acconsente non acconsente O

del percorso partecipativo mediante irecapiti sopra indicati (posta elettronica, sms, fax, ecc")

Data Firma (per il minorenne firma di un genitore)



COMUNE di AGICATENA
FnovÉr'lcia dE CatamEa

ALLEGATO C/2

DATI ANAGRAFICI PERSONA FISICA (se od effettuare la praposto per il bilancío portecipativo è un rninore di anni 1"8, è

necessaria lo firma di un genitore per perrnettere il trattamento dei dati persanalil

Cognome:

nato/a a:

indirizzo:

recapito telefonico:

DATI ANAG RAFICI SOCI ETA'/ASSOCIAZION E

Nome:

prov.: _ il: età: sesso:

E-mail:

eellulare: fax:

Ragione sociale:

sede legale: sede operativa:

recapito telefonieo:

Codice fiscale:

ind irizzo:

Data compilazione

Aree tematiche - Ogni soggetto interessato al processo di parteeipazione potrà presentarc una sola scheda

di partecipazione e, per ogni area tematica indicata nella scheda, potrà individuare una sola proposta,

osservazione o progetto.

1. AMBIENTE ED ECOTOGIA

2. SVILUPPO ECONOMIEO E TURISMO

3. ATTIVITÀ SOEIALI, SEOLASTICHE ED EDUCATIVE

4. ATTIVITA'CULTURATI E SPORTIVE

5. SPAZI E AREE VERDI

INFORMAZIONI SULI-A RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

ll Comune di Aci Catena, titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(d.lgs 196/03) informa che i dati conferiti saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici oltre che eartacei per le finalità
strettamente connesse alla partecipazione al progetto "Bilancio Partecipativo". Ove neeessario e comunque per finalità
strettamente connesse, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, eventualmente nominati responsabili del trattamento,
il cui elenco, nel caso, sarà disponibile presso gli uffici eomunali. Ogni altra informazione, anche in ordine alle modalità di esercizio

del diritto di accesso e degli altri diritti stabiliti dall'art. 7 d.lgsL96l2A03, tra cui il diritto di opporsi in ogni momento altrattamento,
è disponibile presso gli stessi uffici del Comune.

lllLa sottoscritto/a

acconsente o

compiutame nte i nformato/a

non acconsente O al trattamento dei propri dati personali e

autorizza O non autorizza O ll Comune di Aci Catena ail'invio di informazioni e aggiornamenti nel merito
del percorso partecipativo mediante irecapiti sopra indicati (posta elettronica, sms, fax, ece.)

Data Firma (per il minorenne firma di un genitore)



COMUhIE di AGICATENA
Frovincla dE Catania

ALLEGATO Cl3

DATI ANAGRAFICI PERSONA FISICA (Se od effettuare la proposta per il bilancio partecipativo è un minore di anni 78, è

necessaria Io firma di un genitore per permettere il trattamento dei dati personali)

Cognome: Nome:

nato/a a:

indirizzo:

recapito telefonieo:

DATI ANAG RAFICI SOCI ETA'/ASSOCIAZIO I{ E

prov.:__- il: età: sesso:

E-mail:

cellulare: fax:

Ragione sociale:

sede legale:

acconsente non acconsente

autorizza O non autorizza O

sede operativa:

ind irizzo:

al trattamento dei propri dati personali e

ll Comune di Aci Catena all'invio di informazioni e aggiornamenti nel merito

recapito telefonico:

Codice fiscale:

Data compilazione

Aree tematiche - Ognisoggetto interessato al processo di parteeipazione potrà presentare una sola scheda

di partecipazione e, per ogni area tematica indicata nella scheda, potrà individuare una sola proposta,

osservazione o progetto.

1. AMBIENTE ED ECOLOGIA

2. SVILUPPO ECONOMIEO E TURISMO

3. ATTIVITÀ SOEIALI, SEOLASTIEHE ED EDUCATIVE

4. ATTIVITA'CULTURATI E SPORTIVE

5. SPAZI E AREE VERDI

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

ll Comune dl Aci Catena, titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo L3 del Codice in materia di protezione dei dati personal

(d.lgs 196/03) informa che idati conferiti saranno trattati anche eon l'ausilio di mezzi elettronici oltre che cartacei per le finalità
strettamente connesse alla partecipazione al progetto "Bilancio Partecipativo". Ove necessario e comunque per finalità
strettamente connesse, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, eventualmente nominati responsabili del trattamento,
il cui elenco, nel caso, sarà disponibile presso gli uffici comunali. Ogni altra informazione, anche in ordine alle modalità di esercizio

del diritto di accesso e degli altri diritti stabiliti dall'art. 7 d.lgst96/2003, tra cui il diritto di opporsi in ogni momento altrattamento
è disponibile presso gli stessi uffici del Comune.

lllLa sottoscritto/a compiutame nte i nformato/a

del percorso partecipativo mediante i recapiti sopra indicati (posta elettronica, sms, fax, ecc.)

Data Firma (per il minorenne firma di un genitore)



COMUNE di ACICATENA
Provincia ciE CaÉamia

ALLEGATO Cl4

DATI ANAGRAFICI PERSONA FlSleA (Se ad effettuare la proposta per it bitancio partecipdtivo è un minore di onni 1"8, è

necessoria la firma di un genitore per permettere il trattamento dei dati persanalil

Cognome:

nato/a a:

indirizzo:

recapito telefonieo:

DATI ANAG RAFICI SOCI ETA'/ASSOCIAZION E

h!ome:

prov.:_ il: età: sesso:

E-mail:

cellulare: fax:

Ragione sociale:

sede legale:

recapito telefonieo:

Codice fiscale:

autorizza O non autorizza O

del percorso partecipativo mediante i recapiti sopra

sede operativa:

indirizzo:

ll Comune di Aci Catena all'invio di informazioni e aggiornamenti nel merito
indicati (posta elettronica, sms, fax, ecc.)

Data cornpilazione

Aree tematiche - Ogni soggetto interessato al processo di parteeipazione potrà presentare una sola seheda

di partecipazione e, per ogní area tematica indicata nella se heda, potrà individuare una sola proposta,

osservazione o progetto.

1. AMBIENTE ED EEOLOGIA

2. SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO

3. ATTIVITÀ SOEIALI, SCOLASTIEHE ED EDUCATIVE

4. ATTIVITA'CULTURATI E SPORTIVE

5. SPAZI E AREE VERDI

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

ll Comune di Aci Catena, titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

(d.lgs 196/03) informa che idati conferiti saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici oltre che cartacei per le finalità
strettamenite connesse alla partecipazione al progetto "Bilancio Partecipativo". Ove necessario e comunque per finalità
strettamente connesse, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, eventualmente nominati responsabili del trattamento,
il cui elenco, nel caso, sarà disponibile presso gli uffici comunali. Ogni altra informazione, anche in ordine alle modalità di esercizio
del diritto di accesso e degli altri diritti stabiliti dall'art. 7 d.lgs 196/2003, tra cui il diritto di opporsi in ogni momento altrattamento,
è disponibile presso gli stessi uffici del Comune.

lllLa sottoscritto/a compiuta mente informato/a

acconsente non acconsente O al trattamento dei propri dati personali e

Data Firma (per il minorenne firma di un genitore)



COMUNE dF AGIGATENA
Fnovineia di Catania

ALLEGATO C/s

DATI ANAGRAFICI PERSONA FISICA (se od effettuare la propasta per i! bilancio partecipativo è un minore di anni i.8, è

necessaria la firmo di un genitore per permettere il trattamento dei dati personotij

Cognome: l{ome:

nato/a a:

indirizzo:

recapito telefonico:

DATI ANAGRAFICI SOCIETA'/ASSOCIAZIONÈ

prov.: il: età: sesso:

E-mail:

cellulare: fax:

Ragione sociale:

sede legale:

recapito telefonico:

Codice fiscale:

autorizza O non autorizza O

del percorso partecipativo mediante i recapiti sopra

sede operativa:

indirizzo:

ll Comune di Aci Catena all'invio di informazioni e aggiornamenti nel merito
indicati (posta elettronica, sms, fax, ecc.)

Data compilazione

Aree tematiche - Ogni soggetto interessato al processo di parteeipazione potrà presentare una sola scheda

di partecipazione e, per ogni area tematica indicata nella scheda, potrà individuare una sola proposta,

osservazione o progetto.

1. AMBIENTE ED ECOLOGIA

2. SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO

3. ATTIVITÀ SOCIALI, SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

4. ATTIVITA'CULTURALI E SPORTIVE

5. SPAZI E AREE VERDI

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSON\iAtI

ll Comune di Aci Catena, titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo L3 del Coclice in materia cli protezione dei dati personali
(d'lgs 196/03) informa che i dati conferiti saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici oltre che cartacei per le finalità
strettamente connesse alla partecipazione al progetto "Bilancio Partecipativo". Ove necessario e comunque per finalità
strettamente connesse, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, eventualmente nominati responsabili del trattamento,
il cui elenco, nel caso, sarà disponibile presso gli uffici comunali. Ogni altra informazione, anche in ordine alle modalità di esercizio
del diritto di accesso e degli altri diritti stabiliti dall'art. 7 d.lgs196/2003, tra cui il diritto di opporsi in ogni momento altrattamento
è disponibile presso gli stessi uffici del Comune.

ll/La sottoscritto/a compiuta mente informato/a

acconsente non acconsente al trattamento dei propri dati personali e

Data Firma (per il minorenne firma di un genitore)


