
COMUNE  di  
FALCONE
< Citta’ METROPOLITANA DI MESSINA >

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
 

IL SINDACO 
RENDE NOTO CHE 

PREMESSO che è intendimento di questa Amministrazione Comunale promuovere la 
partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica del paese attraverso l’adozione di un modello di 
Democrazia Partecipativa che non miri all’esercizio esclusivo del potere bensì alla collaborazione 
con la popolazione amministrata; 
VISTO il D.A., con il quale la Regione Sicilia ha provveduto al riparto tra i Comuni siciliani del 
gettito regionale IRPEF, ai sensi dell’art.6 della L.R. 28.01.2014 n.5, come modificato dall’art.6 c.2 
della L.R. 07.05.2015 n.9; 
VISTA la Circolare n.5/2017 del 09.03.2017 “Disposizioni per l’Applicazione del c.1 dell’art.6 
della L.R. n.5/2014 e s.m.i., concernente l’obbligo dei Comuni di destinare il 2% dell’assegnazione 
regionale di parte corrente con forme di democrazia partecipata emessa dall’Assessorato 
Regionale alle Autonomie Locali ed alla Funzione Pubblica; 
TENUTO CONTO  che l’art. 2 del suddetto D.A. n.272/2015,  ai fini della destinazione dei fondi 
di cui all’art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014 e s.m.e.i., prescrive che  la quota del 2% delle 
somme di parte corrente trasferite dalla Regione Siciliana al Comune di  Falcone , debba essere 
spesa da spendere con forme di “democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgono la 
cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune”, e che detta quota ammonta ,per l’esercizio 
2019, ad  €. 10.571,95; 
VISTA la Circolare n. 14/2018 del 12.10.2018 “Legge regionale 08 maggio 2018 n.8 – Disposizioni 
programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge stabilità regionale – Art.14 c.6”; 



VISTO il Regolamento Comunale per la  Democrazia Partecipata approvato con Delibera 
Consiliare nr. 34/2019; 
CONSIDERATO CHE  la Commissione Consultiva  Comunale per la Democrazia Partecipata, 
istituita con Delibera G.M. n. 80/2017 nella riunione di cui al Verbale 02.05.2019, ha già proposto una 
sua rosa di indicazioni da sottoporre al vaglio della cittadinanza; 
VISTO che con Avviso Pubblico si è data informazione alla cittadinanza che era possibile avanzare 
ulteriori proposte da aggiungere a quelle già individuate attraverso la presentazione di proposte/
progetti, utilizzando la scheda all’uopo predisposta; 
PRESO ATTO che non sono pervenute proposte integrative o aggiuntive rispetto a quelle già 
individuate e che pertanto rimangono opzionabili solo le azioni sopra riportate; 
DATO ATTO che  soggetti coinvolti nel processo di partecipazione sono tutti i cittadini  falconesi 
che abbiano compiuto il 16° anno d’età e godano dei diritti politici, e le varie associazioni presenti 
sul territorio, ad esclusione di chi ricopre cariche pubbliche o abbia interessi diretti per attività 
espletate per conto dell’Ente. 
RITENUTO di dover attivare ogni forma di collaborazione sul territorio comunale per addivenire 
ad azioni di interesse comune in favore della collettività e da questa individuate  

Ciò premesso 

invita 
- la cittadinanza tutta ad esprimere la preferenza per l’utilizzo della somma, corrispondente al 2% 
dei trasferimenti Regionali, che ammonta a € 10.560,00,  utilizzando il modulo all’uopo predisposto 
reperibile in vari modi e scegliendo una delle seguenti azioni, individuate con Verbale n 1, di data 
02/05/2019,. dalla Commissione Consultiva Comunale per la Democrazia Partecipata, come di 
seguito elencate 
▪ 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 esterni/

interni; 
▪ Area attrezzata all’aperto- Fitness per esercizi ginnici/allenamento per appassionati 

sport; 
▪ Installazione Hot-Spot -connessione gratuita Internet in modalità Wireless (senza fili) 
▪ Miglioramento e ammodernamento elementi di arredo urbano ed arricchimento verde 

pubblico 
- gli interessati  possono liberamente esprimersi  sulla destinazione della risorsa economica  in 
questione, entro e non oltre le ore 12 del 31 luglio 2019, attraverso le seguenti modalità: 
• Compilazione ed invio dell’apposito modulo – reperibile presso gli Uffici comunali, in 

punti frequentati dell’agglomerato urbano o scaricabile dal sito internet dell’Ente: 
www.comune.falcone.me.it 

• Tramite  ritiro e consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune; 
• Tramite invio per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno che, 

improrogabilmente, dovrà pervenire al Protocollo Generale dell’Ente entro e non oltre 
l’orario ed il giorno di prevista scadenza; 

• Tramite invio per posta ordinaria che, improrogabilmente, dovrà pervenire al Protocollo 
Generale dell’Ente entro e non oltre l’orario ed il giorno di prevista scadenza; 

http://www.comune.falcone.me.it


• Tramite posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: info@comune.falcone.me.it 
indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “DEMOCRAZIA PARTECIPATA – 2019- Azioni 
di interesse comune” 

• Tramite posta elettronica certificata all’ indirizzo: protocollo@pec.comune.falcone.me.it    --   
indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “DEMOCRAZIA PARTECIPATA – 2019- Azioni  
di interesse comune”. 
 
                                                                                                                                        IL SINDACO 
                                                                                   (Dott.Ing. Carmelo PARATORE) 



Comune di  Falcone 
"CittA’ Metropolitana di Messina”

                                                             

                                                   
 Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _____________________ 

Il _______________ residente in via ________________________________________ n. ________ 

Telefono ________________email ______________________carta identità___________________ 

SCEGLIE 
per la destinazione di cui all’art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014 (come modificata dal comma 2 

dell’art. 6 della L.R. n. 9/2015), di esprimere la propria preferenza nella scelta tra le sotto indicate 

azioni, indicando una sola opzione che è la seguente: 

❑  1) Giostrine e percorsi ludici per bambini da collocare in parchi giochi e/o spazi verdi; 

❑2) Impianto Audio/Luci Professionale –completo (Service) per eventi pubblici in esterni/
interni; 

❑3) Area attrezzata all’aperto- Fitness per esercizi ginnici/allenamento per appassionati sport; 

❑4) Installazione Hot-Spot per connessione gratuita Internet in modalità Wireless (senza fili) 

❑5) Miglioramento e ammodernamento elementi di arredo urbano ed arricchimento verde 
pubblico 

  

Falcone______________                                    Firma ________________________________

== MODULO DEMOCRAZIA PARTECIPATA ==
per la destinazione dei fondi di cui all’art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii. 
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