
 

 
 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
- - - - - - - -  

 

  

BILANCIO PARTECIPATO SPERIMENTALE 2016 

 

IL SINDACO 

 
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n . 403 del  7 dicembre 2016, esecutiva ai sensi di 

legge; 

 

RENDE NOTO 

 

I 

Nelle more della regolamentazione della partecipazione dei cittadini alle decisione di 

programmazione della spesa comunale, per l’anno 2016 –al fine di assicurare che il 2% 

delle somme trasferite dalla Regione siciliana sia speso mediante il coinvolgimento dei 

cittadini- la Giunta Municipale ha individuato un percorso snello di partecipazione, 

indicando i seguenti ambiti tematici in cui i cittadini, in forma singola o associata, possono 

effettuare le proprie proposte, segnalazioni e/o osservazioni. 
 

Ambito n.1 

ATTIVITA’ TURISTICHE, CULTURALI, EVENTI 

In coincidenza con le festività di fine anno,  ci si prefigge l’obiettivo di organizzare una 

serie di attività, iniziative ed eventi rivolti a tutte le fasce della popolazione che mirano a 

creare momenti di aggregazione sociale e di valorizzazione del centro storico, con la duplice 

finalità di rilanciare la città anche da un punto di vista di presenze turistiche e di creare 

occasioni di incontro tra i cittadini che diventano anche motivo di sviluppo economico. 

Le proposte, i suggerimenti e le indicazioni possono supportare le iniziative già 

programmate dall’amministrazione comunale ovvero indicare nuove iniziative ed attività. 

Nel secondo caso, le proposte -da elaborare utilizzando l’apposita scheda pubblicata sul sito 

istituzionale- debbono contenere anche un piano di costi ed indicazioni logistiche e tecniche 

puntuali, al fine di consentire l’esame di ammissibilità da parte degli uffici competenti. 

           

Ambito n.2 

AREA AMBIENTALE 

L’amministrazione intende valorizzare proposte, provenienti soprattutto da associazioni che 

operano nel campo della tutela ambientale, finalizzate a sviluppare iniziative di educazione 

ambientale, azioni di tutela delle risorse ambientali, interventi di decoro urbano. 



 

II 

Tutti i cittadini, in forma singola o tramite associazioni e/o formazioni sociali, possono 

presentare proposte, osservazioni e suggerimenti per la concreta attuazione degli interventi 

di spesa in ciascuno degli ambiti sopra indicati. 

 

III 

Le proposte debbono essere presentate, utilizzando l’apposito modulo allegato al presente 

avviso, entro le ore 12,00 del 12 dicembre 2016, esclusivamente a mezzo posta elettronica 

da inviare alla seguente casella istituzionale: fmaniscalchi@comune.alcamo.tp.it. 

 

IV 

Le proposte debbono essere specifiche, debbono contenere una indicazione dei costi di 

realizzazione, ed indicare se l’intervento/attività/evento/iniziativa  proposti debbono essere 

realizzati dal Comune di Alcamo utilizzando gli strumenti che la legge prevede per 

l’affidamento di appalti di servizi e/o forniture ovvero se si propone la realizzazione tramite 

strumenti di sussidiarietà orizzontale, attraverso la concessione di contributi anche a titolo di 

compartecipazione alle spese. 

V 

Tutte le proposte pervenute nei termini inderogabili di cui al superiore punto III saranno 

istruite da un gruppo di lavoro costituito dal dirigente dei servizi finanziari, dal dirigente dei 

servizi al cittadino e sviluppo economico e dal dirigente ai servizi tecnici. 

L’istruttoria attiene: 

-al rispetto dei termini perentori per la presentazione; 

-alla rispondenza del contenuto al paragrafo IV del presente avviso; 

-alla coerenza delle proposte con il DUP 2016/2018 approvato con deliberazione consiliare 

n. 122/2016. 

Le proposte saranno raggruppate nel caso di identità e/o omogeneità del contenuto. 

Il gruppo di lavoro, entro il 13 dicembre 2016, formerà due elenchi delle proposte 

ammissibili, uno per ciascuna area tematica., indicando il costo di ciascuna proposta. 

Gli elenchi saranno resi noti mediante pubblicazione all’albo on line entro il 15 dicembre 

2016. 

 

VI 

In data 16 dicembre 2016, alle ore 17,30, presso Auditorium del Collegio dei Gesuiti , si 

terrà una assemblea civica, presieduta dal presidente del consiglio comunale, nell’ambito 

della quale sarà autorizzata la realizzazione delle proposte fino a concorrenza del budget di 

spesa, per ciascuna area tematica: 

-area 1 € 32.000,00. 

-area 2 € 3.000,00. 

 

Dalla residenza municipale, lì 7 dicembre 2016 

 

IL SINDACO 

Avv. Domenico Surdi 

 
 

 

 


