
COMUNE DI NIZZA DI SICILIA
PROVINC]A DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemiladiciotto, addi Diciannove del mese di Dicembre, alle ore 16,'10 e
seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune, si è riunito il

Consiglio Comunale. Invitati i Consiglieri, con awiso notificato ai sensi dell'art. 48 del vigente Ord.

Amm.vo EELL, giusta referto del Messo Comunale, il medesimo si è riunito.

Risultano presenti i Consiglieri Sigg. PRESENTI ASSENÍÍ

per la G.M. sono presenti il Sindaco-Aw. A. P. Briguglio e gli Assessori G. Forlese, N. Briguglio, C.R. lsaya

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Dott. Carmelo Miceli nella sua qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Giuseppa Sivana Puglisi

La seduta è pubblica.
Sono nominati scrutatori i signori: M. Porto - V. Fozini - R. Naclì

Si dà atto che al momento dèlla trattazione del presente argomento, è accertata la presenza in aula dei

Consiglieri Comunali avanti generalizzati: + Foscolo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell'art. 53 deffa legge 8 Giugno 1990, n. 142, recepito dalla L R n. 48/91, come

sostituito dall'art. 12 della L.R. n.3O del2311212000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica' parere: FAVOREVOLE

- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere: FAVOREVoLE

OGGETTO: APPROVAZIOI{E REGOTAMENTO COMUNALE
BILANCIO PARTECIPATIVO.-
(GrÀ PUNTO N. 6 ALL',O.D.G.)

DEL
REG. N. 73

a"t-f9!@!3

1. MICELI Carmelo sl

2. CAMILLEN Santina Manuela sl

3. Dl BLASI Agatino Paolo SI

4. PORTO Maria sl

5. FORZINI Valeria SI

6. RIPOSO Agatino Si

7. INTERDONATO Alessandro SI

8- COLEDI Alessia SI

9. VEGA Giovanni Aurelio sl

10. FOSCOLO Nunziata SI

'| l. GREGORIO Carlo SI

12. NACLI' Rosita sl

n. 12
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TOT,

10 2



n PRESIDENTE non3_ 
-in !]scussione l'otravo punto all'o.d.g., già punro no 6 all'o.d.g.,

AVENTE PET OggEttO: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL BILANCIO
PARTECIPATIVO.".
Di seguito, da la parola al Consigliere Di Blasi per illustrare il punto.

Il Consigliere Agatino P. DI BLASI, presa la parola, premette che in conformità alla linea
elettorale si è deciso di consentire un maggior dibattito in seno alla comunità esplicitato
attraverso alcuni regolamenti, che riguardano la comunità e la pafecipazione della comunita alla
gestione del Comune sotto vari punti di vista. Precisa che si îr;fia solo di alcuni regolamenti; un
altro, quello che riguarda le libere forme associative, previsto dallo Statuto, 

"è in fase di
completamento.
In merito al Bilancio Partecipato, fa presente che la circolare dell'Assessorato Regionale
nell'ottobre 2018 prevede c-ome obbligatorio a partire dal 2019 un apposito Regolamento.
Continua dicendo che in conformità all'indiizzo espresso in sede elettoraie si è voluó garantire
la partecipazione dei giovani athaverso la consulta giovanite, per cui è stato predisposto ìpposito
regolamento. In merito al Regolamento per la gestione delle àiuole, fa presàte che altre istanze
pervenute dalla cittadinanza 

. 
sono quelle per la gestione delle aiuole e sia per uniformarsi a

quanto accade in quasi tutti i Comuni, sia perché si ritiene che la cura del verde pubblico del
cittadino sia una forma di partecipazione civile, si è predisposto apposito regolamento. per ciò
che conceme il Regolamento per il volontariato, afferma che, avendó fafio p;e in passato di un
gruppo, ha ritenuto che istituire un gruppo di protezione civile sia una forma di partecipazione
popolare nel territorio della comunita. Fa presente che il Regolamento in parte è s.12to condiviso
con altri gruppi del tenitorio che si sono organizzati, come per esempio AliTerme.
Afferma che tempo fa esisteva un elenco, ma ora occorre andare alla fase concreta ed esecutiva,
perché stimolare le forme di volontariato è segno di maggiore senso civico del cittadino.
Conclude dicendo che tutti i Regolamenti sono stati esaminati in Commissione, dibattuti e
modificati, hanno avuto una gestazione abbastanza lunga e possono essere approvati.

Poiché nessun altro dei presenti chiede di intervenire, il PRESIDENTE pone ai voti la
proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Presidente;
vISTA la proposta presentata dall'uffrcio agli atti del consiglio comunale odiemo;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio;
PRocEDUTo a votazione parese per arzata dr mano dei signóri consigrieri presenti

votanti:

Favorevoli: 11 (undici)
Contrari: =
Astenuti: =

Ad unanimità di voti favorevoli espressi dagli 1l (undici) consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare la proposta agli atti del c.c., allegata alla presente come parte integrante e

1T]arylale, avente per oggeno: '(AppRovAZroNE REGOLAMENTO còMUNAir nBl
BILANCIO PARTECIPATIVO.".-



COMUNE DI NIZZA DI SIGILiA
CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE Dl CONSIGLIO COMUNALE n'

Su iniziativa del : SINDACO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO cOMUNALE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO.

IL SINDACO

PREMESSO:

o che il Bilancio Partecipativo è uno strumento di democrazia diretta con quale, fra l'altro, i

cittadini, contribuiscono alle decisioni sull'utilizzo e la destinazione di parte delle risorse
economiche sulle quali l'Ente ha competenza diretta;

r che, quindi, si propone quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei
cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio, integrando la via della
democrazia rappresentativa con quella della democrazia diretta;

CONSIDERATO, opportuno adottare, in merito, apposito REGoLAMENTO CoMUNALE;

VISTO lo schema di Regolamento che si compone di n.5 articoli, redatto secondo i principi previsti

dagli articoli dello Statuto comunale e sulla base dei principi dettati dalla normativa statale e

regiona le in materia;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 20OO n.267 e ss.mm. e ii.

Visto f'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL. vigente nella regione Siciliana;

Per ouanto in na rrativa.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Di approvare, per ì motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati e trascrittl,
l'allegato "REGOLAMENTO COMUNALE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO" del Comune di
Nizza di Sicilia, composto da N'5 articoli, che si allega alla presente per formarne parte

integrante e sostan zia le

Di pubblicare il presente Regolamento all'Albo Pretorio on-line comunale nella Sezione

"Ammin istrazione Trasparente" e sul sito internet del Comune di Nizza di Sicilia.

1)

IL PROPON



P@

ll Responsabile del Servizio interessato;

VISTO l'art. 53 della Legge 1.42190, recepito con l'art. I,lett. "i" della 1.R 48/91;

VISTO l'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n'30;
Verificata la correttezza dell'istruttoria svolta;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

PARERE DEL RESPONSABILE DELL,AREA ECONOMICO-FfNANZIARIA

ll responsabile dell'a rea economico-finanzia ria;

VISTO l'art. 53 della Legge 142/90, recepito con l'art. 1",lert. "i" della L.R. 48/91;

VISTO I'art. 153 del D.Lgs. n.267 del 1,8/8/2ooo;

VISTO l'art. 12 della L.R. Z3/f2/2O00 n" 30;

Verificata la correttezza dell'istruttoria svolta;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni leglslative sopra menzionatej

EspRrME 
'ARERE 

fl\ u1 fi.,, ,,,j ( ,

ESPRIME PAR€RE

in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di berazione ante riportata.

in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione ante riportata, ed

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di

142/90 recepito con l'art. 1, della lettera "1" L.R.

L. n. 1,27 /97, recepíta con L.R. n"23/98, ca pitolo

seguenti codici e numeri:

BILANCIO

fvlsstoNE-- RAMMA=

' 
= aisensi del 5" comma dell'art.55 della L.

48/9'J. come sostituito dall'art. 6 comma 11 della

del PEG esercizio in corso sopra richiamato, su

IM P.

MACROAGGREGATO

u lY Ìl \pri

IL RESPONSAqTT OrUrnAtnTqCONOlYICO- FINANZIARIA
-'Sl'- \''.r)



. COMUNE DI NIZZA DI SICILIA
PROVINCIA DI MESSINA
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REGOLAMENTO COMUNALE DEL BILANCIO
PAR'TECIPATIVO

approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. _ del

Art. I - Definizione e finalità.
ll "Bilancio Partecipativo" è uno strumento di democrazia diretta
coi quale i cittadini contribuiscono alle decisìoni sull'utilizzo e ia
destinazione di parte delle risorse economiche sulle quali I'Ente
ha competenza diretta. Tale istituto è previsto dall,art. 6, comma
1 della L.R. î" 512074 (come modificata dal comma 2 dell,arr. 6
della L.R. 912015) e concerne la quota d,el 2% delle somme
trasferiie dalla Regione Siciliana che il Comune di Nizza di
Sicilia dovrà spendere con forme di ,,democrazia 

partecipata
utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la
scelta di azioni di interesse comune,,.
Il Bilancio partecipativo, quindi, si propone quale strumento
innovativo di stimolo e di partecipazione dei cittadini alla vita
politica ed amministrativa del propirio territorio, integrando la
via della democrazia rappresentativa con quella della
democrazia diretta. Ii Comune di Nizza di Sicilìa, perranto,
riconosce alla comunità cittadina il potere di decidere gli
indirizzí di una parte della proposta del bilancio di prev.isione,
nelle forme definite dal presente regolamento,
responsabilizzando i cittadini nell'espressione clei ìoro bisogni
nonché a comprendere le esigenze dell'intera collettività
condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni

Art. 2 - Ambiti tematici della partecipazione
Le voci di bilancio da sottoporre a partecipazione sono
individuate sulla base delle modalità contenute nel presente
regolamento e sono relative ai seguenti ambiti:
o Lavori pubblici, mobilità e viabilità.

. Spazt e aree verdi.

o Attività socio-culturali e sportive.



. Politiche sociali, scolastiche, cducative e giovanih.

. Sviluppo economico e turistico.

La Giunta Comunale individua annualmente, con specifica
deliber4zione l'ehtità delle risorse, préviste o da prevedere, nel
contesto del bilancio di previsione, da sottoporre alla procedura
partecipata. La Giunta definirà anche il numero delle proposte o
dei progetti rcalizzablli sulla base delle risorse disponibiti, fra le
aree tematiche indicate.
Per rnotivi di equilibri di bilancio sono escluse le proposte che,
pur pertinenti alle aree tematiche individuate ai sensi del
precedente comma, íncidano negativamente sulla parte entrata
del bilancio di previsione.

Art. 3 - Aventi diritto alla partecipazione
La partecipazione è un diritto della comunità.
Sono coinvolti nel processo di partecipazione:
a) le Persone fisiche residenti nel territorio cornunale e che
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
b) Ie associazioni, ditte, enti pubblici e privati aventi sede legale

e/o operative nel territorio comunale.

Art. 4 - Modalità di partecipazione
11 procedimento delle attiviià di democrazia partecipata di cui al
Presente regolamento si struttura nelle seguenti fasi:

Prima fase- Informazione:

La fase iniziaie della partecipazione riguardcrà l'informazrone.
Il Comune di Nizza di Sicilia renderà nota la volontà di
coilìvolgere la cittadinanza ai processo di formazione delle
attività di dernocrazia partecipata. L'informazione sarà avviata
mediante pubbiicazione di un apposito avviso pubblico da far
affiggere sul territorio comunale, nonché con l'inserimento dello
stesso avviso nelia specifica sezione del sito internet del Comune
per un periodo di quindici giorni.
L'awiso dovrà contenere: il budge! i soggetti coinvolti, la
modalità di espressione della preferenza, il termine di
presentazione, aree tematiche. L'Amministrazione puo
convocare un'apposita assemblea pubblica per informare i
cittadini sull'argomento.



Entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, ogni soggetto
potrà far pervenire il proprio contributg sotto forma di
osservazioni e, proposte, che dovrà essere esplicitato
neil'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. La
presentazione delle proposte dovrà essere effettuata con le
seguenti modalità:
. tramite invio per posta, mediante raccomandata con ricevuta
di ritorno;
. tranite posta elettronica certificata;
. tramite consegna a mano presso i'ufficio protocollo del
Comune.
f,e proposte devono riguardare esclusivamente le aree tematiche
di cui all'art. 2 .

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.
Potranno essere, altresì, svolti incontri pubblici, che
costituiranno la sede, oltre che deil'íllustrazione sintetica clegli
atti sottopoFti al processo di partgcipazione anche dellp raccolta
delle proposte attraverso la compilazione degli appositi moduli
messi a disposizione dei partecipanti.

Terza fase- Valutazione delle propostc

Le proposte presentate nei termini stabiliti nell'avviso pubblico
sono verificate dagli uffici competenti per materia.
Successivamente si provvederà all'esame di tutte le proposte
pervenute in sede di tavolo tecnico di approfondimento e

valutazione composto dai dirigenti competenti per materia e

dall'assessore a1 ramo.
I criteri con i quali si valutano le proposte ai fini della
graduatoria sono i seguenti:
o Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;
. Compatibilità rispetto agli atti già approvati dall?
Amministrazione Comunale;
. Stima dei costi;
. Stima dei tempi di realizzazione;
. Priorità;



. Caratteristica del perseguimcnto dell'interessc generalc;

. Caratteristica dcll'innovazione;

. Compatibilità con i settori di intervento e con Ìe risorse
finanziarie a disposizione.
. Programmazione di settore.
Ad ogni valutazione sarà attribuito un punteggìo da 1 fino a 5. In
caso di parità di punteggio prevale il criterio cronologico di
acquisizione della proposta;
3) Saranno prese in considerazione le propcste pertinenti aile
tematiche che rientrano nella disponibilità della somma
detertninata dal Settore Finarrziario.

Oua-rta fase- Documento della partecipazione

Le proposte, con esclusione di quelle che risultino in contrasto
con la disciplina del regolamento oil cui contenuto non sia

pertinente, saranno ordinate e rappresentate in un documento
denominato "Documento sulla partecipazione" ;.

I1 documento sulla partecipazione predisposto successivamente
alla conclusione della fase di valutazione, sarà approvato dalla
Giunta Comunale e dovrà definire le modalità e le attività da
espletare. Il documento sulla partecipazione sarà consultabile sul
sito del Comune e comunicato al Consiglio Comunale.

Art. 5 - Entrata in vigore del regolamento 
,

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla
rituale pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente della delibera di
approvazione.



La Dresente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

F.to C. Miceli

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to N. Foscolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to G.S. Puglisi

ll sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la Dresente Dèliberazione, ai sensi della L.R. 3 Dicembre 1991' n 44

n Sara / e stata pubblicata all'Albo on- line il

giorni 15 consec. (art. I 1 , comma 1');

Dalla Residenza Municipale, ll

IL RESPONSABILE DELL'ALBO ON LINE

F.to

col n- per rimanervi Per

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.30 dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed

integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal

come previsto dall'art. 1 1,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO:

o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 12, comma 1);

. essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2)

Dalla Residenza Municipale, lì 

-.-
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

E'copia conforme all'originale, per uso amministrativo La presente

l'esecuzione

tì

deliberazione

all'Ufficio

è stata trasmessa Der

ti 25t'i,l,:ì,20i9
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO


