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UFFICIO DEL SINDACO 

 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA  
COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA PER LA SCELTA DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE 

 
AVVISO PUBBLICO 

FINALIZZATO ALL’ ACQUISIZIONE DI SUGGERIMENTI E PROPOSTE  
DA PARTE DI CITTADINI, ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI E IN GENERALE TUTTI GLI ORGANISMI DI 

RAPPRESENTANZA COLLETTIVA 
 
PREMESSO che la legge regionale 28 gennaio 2014, n.5  (legge di stabilità per l’anno 2014), nel modificare la 
previgente disciplina relativa ai trasferimenti regionali in favore dei comuni, ha previsto , tra l’altro, all’art. 6, 
comma 1,  l’obbligo per i comuni di destinare almeno il 2 per cento dei trasferimenti regionali di parte 
corrente,  con forme di democrazia partecipata, ovvero utilizzando strumenti che coinvolgono la 
cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune; 
VISTA  la circolare dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica n.5  del 9 
marzo 2017 “Disposizioni per l’applicazione del comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, 
n.5 e successive modifiche ed integrazioni, concernente l’obbligo dei comuni di destinare il 2 per cento 
dell’assegnazione regionale di parte corrente con forme di democrazia partecipata”; 
VISTO  il titolo terzo dello Statuto comunale vigente  “PARTECIPAZIONE, ACCESSO E INFORMAZIONE DEI 

CITTADINI”; 

ATTESO che la quota del 2 per cento da destinare alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di 
democrazia partecipata, viene  in questa sede determinata in via presunta in euro 10.075,52, sulla base del 
trasferimento regionale 2016, nelle more di conoscere il trasferimento per l’anno 2017; 
RITENUTO di dover attivare ogni forma di collaborazione sul territorio comunale per addivenire ad azioni di 
interesse comune in favore della Collettività amministrata;  
TUTTO ciò premesso;  

RENDE NOTO 
che tutti i cittadini residenti  in questo Comune, le associazioni, gli enti pubblici e privati e in generale tutti 
gli organismi di rappresentanza collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale, 
possono avanzare istanze, suggerimenti e proposte, quale forma di democrazia partecipata, per la 
realizzazione di progetti di intervento e servizi di interesse comune, in ottemperanza a quanto disposto dalla 
normativa in premessa citata, sino alla concorrenza della complessiva somma presunta  di euro 10.075,52,  
Dette proposte e suggerimenti dovranno pervenire a questo Comune, ai fini della relativa valutazione e 
fattibilità,  entro sabato 28 ottobre 2017, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Democrazia 
partecipata - Azioni di interesse comune”. L’Amministrazione comunale si riserva di non ammettere i 
progetti che non sono tecnicamente realizzabili e che non  rispettano  le finalità e i criteri  fissati  dalla  legge  
regionale  n.5/2014.   Tutte le proposte e i suggerimenti pervenuti, previa pubblicazione di apposito avviso in 
tal senso sul sito internet e all’albo on-line,  saranno soggetti a valutazione pubblica mediante l’app 
“Mussomeli”. Successivamente si convocherà un assemblea pubblica e si procederà ad individuare i progetti 
in base alle preferenze ottenute tramite l’app surriferita e quelle ottenute nella sede assembleare.  
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet, all’albo pretorio on-line e nei locali pubblici di questo 
Comune.  
Mussomeli,  13  ottobre 2017 

             IL SINDACO  
Giuseppe Sebastiano CATANIA 


