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Art. 1 Finalità ed oggetto 
 

Con il presente regolamento vengono disciplinate le competenze degli Uffici Comunali e le 

attività previste dall'art. 6 della L.R. 5/2014 e successive modifiche, che prevede l’obbligo da parte 

dei Comuni di spendere una quota pari almeno al 2 per cento delle somme trasferite con forme di 

democrazia partecipata.  

Tali attività si propongono quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei 

cittadini alla vita politica ed amministrativa del territorio. L’attivazione del processo partecipativo è 

strettamente vincolata al coinvolgimento diretto della cittadinanza e al riconoscimento del cittadino 

quale protagonista consapevole e responsabile delle scelte relative alla sua comunità di 

appartenenza.  

 

Art. 2 Partecipanti 
 

Sono coinvolti nel processo di partecipazione:  

1. Tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo 

anno di età; 

2. Tutte le associazioni, le attività commerciali ed agricole, gli enti pubblici e privati che abbiano 

sede legale e/o operativa nel territorio comunale. 

 

Art. 3 Ambiti tematici della partecipazione 
 

L’amministrazione individua annualmente nel contesto delle disponibilità del bilancio di 

previsione e nelle successive fasi, le aree tematiche e l’entità delle risorse da sottoporre alla 

procedura partecipata nei limiti di spesa di cui all’art.1. 

 

Art.4 Aree tematiche 
 

Possono essere oggetto delle attività di democrazia partecipata le politiche pubbliche relative 

ad una o più aree tematiche scelte tra le seguenti: 

• Ambiente ed ecologia; 

• Valorizzazione centro storico; 

• Turismo; 

• Spazi e Aree Verdi; 

• Politiche giovanili; 

• Politiche sociali, attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive; 

• Interventi sulla viabilità rurale e urbana; 

• Arredo urbano  

 
Art. 5 Informazione 

 
L’Amministrazione del Comune di Baucina renderà nota la volontà di coinvolgere la 

cittadinanza al processo di formazione delle attività di democrazia partecipata mediante 

pubblicazione di un apposito avviso pubblico da far affiggere sul territorio comunale, nonché con 

l’inserimento dello stesso avviso nell’homepage del sito internet del Comune ed attraverso i social 

network, per almeno 7 giorni consecutivi, tali termini di pubblicazione decorreranno dal 2021. 

L’avviso dovrà contenere: 

• il budget presunto,  
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• il termine di presentazione e le aree tematiche,  

• la data, il luogo e l’orario di convocazione dell’assemblea deliberante. 

L’Amministrazione può convocare un’apposita assemblea pubblica per informare i cittadini 

sull’argomento. 

  

Art. 6 Consultazione e raccolta delle proposte 
 

Entro il termine stabilito dall’avviso pubblico, ogni soggetto potrà far pervenire il proprio 

contributo, sotto forma di osservazioni e proposte, che dovrà essere esplicitato nell’apposita scheda 

di partecipazione e presentato in base a quanto indicato nell’avviso pubblico stesso. 

La scheda di partecipazione può essere ritirata negli uffici comunali o scaricata direttamente 

dal sito internet del Comune di Baucina. 

La presentazione delle proposte dovrà essere effettuata con le seguenti modalità: 

• tramite posta elettronica; 

• tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune. 

Le proposte devono riguardare esclusivamente le aree tematiche di cui all’art. 4 del presente 

regolamento. 

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

partecipazione e, per ogni area tematica indicata nella scheda, potrà indicare una sola proposta.  

 

Art. 7 Valutazione delle proposte 
 

Le proposte verranno pubblicate nel sito istituzionale del Comune di Baucina per permettere 

ai cittadini di prenderne visione. 

Potranno essere, altresì, svolti incontri pubblici, che costituiranno la sede dell’illustrazione 

sintetica degli atti sottoposti al processo di partecipazione. 

Qualora per motivi di sanità, ordine pubblico o altri gravi motivi per i quali sono vietati gli 

assembramenti, gli incontri pubblici potranno essere sostituiti, ove vengano ritenuti necessari, con 

webinar o dirette streaming esplicative delle varie proposte. 

 

Art. 8 Assemblea deliberante e votazione delle proposte 
 

  L’Assemblea deliberante è composta da tutti i soggetti maggiorenni e residenti nel territorio 

del Comune di Baucina ed è convocata e presieduta dal Sindaco o da un suo delegato. 

L’Assemblea si esprime con votazione palese sulle proposte ed ogni soggetto può esprimere 

una sola preferenza per proposta. 

Verrà approvata la proposta progettuale che otterrà la maggioranza semplice dei voti. 

Qualora per motivi di sanità, ordine pubblico o altri gravi motivi per i quali sono vietati gli 

assembramenti, fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la votazione potrà essere 

effettuata attraverso una piattaforma multimediale che possa garantire la regolarità della votazione. 

In mancanza il voto avverrà tramite e-mail.  

 

 

Art. 9 Documento della partecipazione. 
 

Dell’Assemblea viene redatto apposito verbale da un soggetto scelto dal Presidente 

dell’Assemblea  in forma semplificata che verrà recepito dalla Giunta Comunale, la quale,  dovrà 

definire le modalità e le attività da espletare.  

In particolare la Giunta con propria deliberazione, adottata su proposta dell’Area Affari 

Generali,individua l’Area di competenza all’adozione degli atti gestionali afferenti l’impegno, la 

realizzazione e la liquidazione della spesa. 
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Il documento sulla partecipazione sarà consultabile sul sito del Comune e comunicato al 

Consiglio Comunale. 

 
Art. 10 Espletamento della procedura 

 

La procedura dovrà essere espletata, in tutte le sue fasi, dall’Area competente della materia 

oggetto del progetto approvato. 
 

Articolo 11 Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del Regolamento Comunitario 2016/679 la raccolta dei dati personali sarà resa 

l'informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle finalità, ambito di comunicazione dei dati 

personali, modalità di trattamento, titolare del trattamento e diritti riconosciuti all'interessato. 

 

Articolo 12 Pubblicità del Regolamento 
 

 Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 198 della L.R. n°16/1963 

"Ordinamento Amministrativo EE.LL. Regione Siciliana”, è tenuta a disposizione del pubblico 

perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito del Comune nella 

sezione ”Amministrazione Trasparente” 

 

Articolo 13 Entrata in vigore del presente Regolamento 
 

Il presente regolamento entra in vigore ai sensi e per gli effetti della  normativa vigente 


