
®,COMUNE DI FALCONE
"C ittà M etropolitana d i M essina"

AVVISO PUBBLICO ATTIVAZIONE DEMOCRAZIA PARTECIPATA-ANNO 2019
-  . ________.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA-ASSISTENZIALE E  SOCIO-CULTURALE
Dott. Andrea Catalfamo

(giusto Provvedimento Sindacale di nomina nr. 28 del 28.05.2019)

VISTI:
□  Part. 6 , comma 1°, della L.R. 5/2014;
□  Part. 6, comma 2°, della L.R. n. 9 del 07/05/2015,
Q la Circolare n. 5 del 09/03/2015 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della 

Funzione Pubblica;
Q la Circolare n. 14 del 12/10/2018 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della 

Funzione Pubblica;
Q il Regolamento Democrazia Partecipata di questo Ente approvato con Delib. C.C. n.34/2019;

PORTA A CONOSCENZA
CHE , in ottemperanza a quanto previsto dal succitato art.6 comma 1° della predetta L.R.5/2014 e 
ss.mm.ii. , è fatto obbligo ai Comuni assegnatari di spendere almeno il 2 % delle somme loro trasferite 
dalla Regione Siciliana con assegnazione di parte corrente da utilizzare , in attuazione del presente 
decreto, con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per 
la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle 
somme non utilizzate, secondo tali modalità'
ATTESO che la quota del 2% da destinare alle scelte di azioni di interesse comune, attraverso forme di 
democrazia partecipata,viene a determinarsi in via presuntiva, per l’esercizio 2019, in €. 10.571,95; 
RITENUTO, pertanto, dover attivare canali di collaborazione di democrazia partecipata sul territorio 
comunale per l’acquisizione di proposte finalizzate alla realizzazione di azioni di interesse comune; 
VISTO il vigente Statuto Comunale
VISTO , inoltre, l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come successivamente modificato ed 
integrato

A V V I S A
I cittadini residenti che abbiano compiuto 16 anni, le Associazioni, le Organizzazioni Sindacali ed ogni 
altro Ente o Sodalizio legalmente riconosciuto, presente ed operante sul territorio comunale, sulla 
possibilità di presentare istanze volte ad avanzare proposte, riconducibili a forme di democrazia 
partecipata, allo scopo di realizzare programmi di interventi di interesse comune, in esecuzione ed 
ottemperanza della richiamata normativa regionale, fino alla concorrenza del 2% delle risorse finanziarie 
che saranno assegnate a questo Comune da trasferimenti Regionali.
Tali proposte dovranno pervenire a questo Comune, ai fini della conseguente valutazione di fattibilità, 
entro e non oltre le  ore 12:00 d e l 01/07/2019. attraverso la:

=> consegna a mano all’Ufficio del Protocollo Generale o Ufficio URP -piano Terra del Palazzo 
Comunale

■=> oppure a mezzo di invio tramite e-mail e/o PEC all’indirizzo::
0 protocollo@pec. comune.falcone. me. it

oppure, in ancora, in altre forme di corrispondenza legalmente riconosciute. Ogni soggetto interessato 
potrà far pervenire un solo modulo di partecipazione per una sola area tematica.



RENDE NOTO

CHE sono già stati individuati, da parte di questa Amministrazione Comunale gli ambiti di intervento, 
per come riportati nell’apposito Regolamento e qui appresso elencati:

□  Ambiente e territorio;
Q Sviluppo economico e turismo-
□  Spazi,aree verdi- arredo urbano;
Q Politiche giovanili-
Q Attività sociali\ scolastiche ed educative, culturali e sportive
□  Viabilità e Parcheggi;
□  Iniziative per la  III Età;

CHE i proponenti, meglio in precedenza identificati, potranno, mediante le istanze da prodursi entro i 
termini anzidetti, scegliere una tra le preferenze programmatiche poste in essere dall’Amministrazione 
Comunale o proporre un altro ambito di intervento che rispetti i requisiti di interesse comune.
CHE la Commissione Consultiva Comunale per la Democrazia Partecipata, nella riunione di cui al 
Verbale 02.05.2019, ha già proposto una sua rosa di indicazioni, sotto riportate, a cui si aggiungeranno 
eventualmente le proposte di conseguenti al presente Avviso:

• Giostrine e percorsi ludici per bambini da collocare in parchi giochi e/o spazi verdi;
■ Impianto Audio/Luci Professionale —completo (Service) per eventi pubblici in estemi/intemi;
• Area attrezzata all’aperto- Fitness per esercizi ginnici/allenamento per appassionati sport;
■ Installazione Hot-Spot per connessione gratuita Internet in modalità Wireless (senza fili)
• Miglioramento e ammodernamento elementi di arredo urbano ed arricchimento verde pubblico 

CHE, tra tutte le istanze propositive pervenute, concernenti gli ambiti di intervento individuati ed 
sopra indicati, sarà scelta, previa valutazione di fattibilità, quella che avrà aooenuto il maggior numero 
di consensi. Qualora non dovessero pervenire proposte di entrambi i generi (confermative o 
propositive), PAmministrazione Comunale avvalorerà gli ambiti di intervento già caratterizzati ai fini 
della loro concretizzazione.

INFORMA, INOLTRE, CHE
Una volta prescelti gli argomenti tematici da votare, sia quelli già consigliati dalla Commissione 
Comunale per la Democrazia Partecipata che quelli eventualmente proposti da cittadini, 
associazioni, enti e quant'altro, si procederà all’espressione popolare del voto attraverso le 
seguenti modalità:

• onde agevolare i partecipanti nella formulazione della propria opzione , si renderà disponibile una
scheda di democrazia partecipata, da compilare e sottoscrivere a cura degli interessati (purché abbiano 
compiuto il sedicesimo anno d’età), che gli stessi potranno ritirare presso il Palazzo Comunale (Uff. 
Protocollo e Uff. URP- piano Terra), presso alcuni punti di ritrovo del centro urbano, oppure, ancora, 
sarà scaricabile dal sito web istituzionale; '

• la scheda, pena il mancato accoglimento, dovrà recare il luogo, la data, la sottoscrizione a cura del 
proponente e la copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento dello stesso, anche nel 
caso in cui l’invio dell’istanza dovesse avvenire telematicamente, ovvero con l’ausilio della posta 
elettronica ordinaria e/o certificata o con altre modalità di corrispondenza legalmente riconosciute;

i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia ed utilizzati, 
esclusivamente, per le finalità connesse al presente avviso ed alle fasi amministrative consequenziali, 
fatti salvi tutti i casi in cui l’Amministrazione Comunale dovrà procedere alla trasmissione cartacea e/o 
telematica dei dati a terze Istituzioni per gli adempimenti di competenza.

DISPONE INFINE
La divulgazione del corrente Avviso di Democrazia Partecipata in alcuni punti dell’agglomerato 
urbano, maggiormente frequentati, nonché la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sulla home page del 
sito istituzionale di questo Comune, fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle proposte di 
che trattasi.

Il Responsabile Area Amministrativa-Socio Cult.le 
(Dott. Andrea,



AVVISO PUBBLICO ATTIVAZIONE DEMOCRAZIA PARTECIPATA - ANNO 2019

Il sottoscritto,...............................................................................nato a ............................................. i]
residente a................................................................. in Via............................................................. nr
in merito all’Avviso Pubblico di Democrazia Partecipata- esercizio 2019 a nome :

□  personale

□  dell’Associazione/Ente/Sodalizio/Impresa:
con sede in ........................................................

. PRESENTA
La seguente proposta/idea/progetto:

Area Tematica:

□  Ambiente e territorio;
Q Sviluppo economico e turismo- 
Q Spazi, aree verdi- arredo urbano;
Q Politiche giovanili-
Q Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive 
Q Viabilità e Parcheggi
□  Iniziative per la III Età

T ito lo :....................................................................................................................
D escrizione:...........................................................................................................

I l sottoscritto d ich iara:

■ D i non ricoprire in carich i d i natura p o litica in  assem blee elettive o in  organ i d i governo, 
in  q u a lsiasi ente autonomo riconosciuto dalla Costituzione Italian a (Com uni, C ittà 
M etropolitane, R egioni) oltre che nello Stato;

■ D i non ricoprire in carich i d i con sig li d i am m inistrazioni d i aziende, enti, consorzi o 
fondazioni a partecipazione pubblica;

■ D i non ricoprire in carich i in  organ i d irigen ti d i p a rtiti p o litic i, sin dacati, associazion i d i 
categoria.

■ D i non rappresentare una A ssociazione no-profìt riconducib ile a  so ggetti p o litic i o che 
svolge attiv ità con Uni p o litic i;

■ D i avere com piuto i l  sedicesim o anno d*età;
■ D i po ter essere rin tracciato  a l seguente recapito telefonico:.................................................. ;

I l sottoxrrìttn allega copia fotostatica d i un documento d i riconoscim ento m  corso d i vahdità.

data IL  PROPONENTE


