
 

 

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO 
Provincia di Siracusa 

 

Nuovo Avviso pubblico  

per la destinazione di quota parte  

dei trasferimenti regionali di parte corrente 

 

IL SINDACO 

Al fine di consentire i processi di “Democrazia Partecipata” per la destinazione dei finanziamenti 
regionali ai sensi dell’art. 6 comma 1, della L.R. N. 5/2014 e s.m.i., e come da indicazioni date dal 
Regolamento Comunale del Bilancio Partecipativo, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 79_2018; 

AVVISA 

La cittadinanza sulla possibilità di presentare progetti e proposte sulle seguenti aree tematiche di 
competenza dell'Ente Comune di Priolo Gargallo.: 

1. Ambiente, ecologia e sanità; 
2. Lavori pubblici, mobilità e viabilità; 
3. Spazi e aree verdi; 
4. Politiche sociali, educative e giovanili; 
5. Attività socio-culturali e sportive. 

 
Per motivi di equilibri di bilancio saranno escluse le proposte che, pur pertinenti alle are tematiche 
individuate, incidano negativamente sulla parte entrata del bilancio di previsione. 
 

SOGGETTI PROPONENTI 

a) Possono presentare progetti e proposte, singolarmente, tutte le persone fisiche residenti nel territorio 
comunale che abbiano compiuto, alla data di pubblicazione dell’avviso, il diciottesimo anno di età;  
b) le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati ed in generale tutti gli organismi di 
rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale. 

Soggetti esclusi: 

a) Chiunque ricopra incarichi di natura politica sul territorio locale e nazionale; 
b) Coloro che ricoprono incarichi in organi dirigenti di partiti politici e sindacati; 
c) I dipendenti del Comune di Priolo Gargallo. 

BUDGET A DISPOSIZIONE 



La somma a disposizione per l’anno 2018 è pari a € 15.000. 

Tale somma è stata stabilita sulla base dei trasferimenti regionali ricevuti nell’anno 2018, dando atto 
che la stessa potrà essere integrata dall'Amministrazione. 

CONSULTAZIONE E RACCOLTA PROPOSTE 

Ogni soggetto, come sopra individuato, entro il termine del 26 Novembre 2018 potrà far 
pervenire la propria proposta compilando la scheda di partecipazione allegata al presente avviso, 
pubblicata sul sito internet http://www.comune.priologargallo.sr.it/ e all’albo pretorio on line del 
Comune; 

La scheda potrà essere ritirata presso l’Ufficio URP dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ciascun giorno 
lavorativo o in formato digitale dal sito del comune; 

Le proposte potranno essere presentate, entro il termine di scadenza, con le seguenti modalità: 

Consegna a mano presso l’Ufficio di protocollo del Comune dalle ore 9,00 alle ore 12,00, dal Lunedì al 
Venerdì e dalle ore 16,00 alle ore 17,00 dei giorni di martedì e giovedì; 

Mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:   

ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it. 

Le proposte pervenute fuori termini non saranno prese in considerazione.  

VALUTAZIONE 

Le proposte, osservazioni e progetti presentati nei termini stabiliti nel presente Avviso saranno 
verificate da tavoli tecnici di approfondimento, i quali saranno composti dal Sindaco, il dirigente 
competente per materia, Assessore al ramo, una rappresentanza dell'Organo Consiliare composta da n. 2 
Consiglieri di Maggioranza e n. 1 di Minoranza. 

Le proposte verranno distinte in: 

 segnalazioni: piccoli interventi di modesta entità che vengono immediatamente trasmessi 
agli uffici competenti e che non faranno parte del documento di partecipazione; 

 interventi: opere o interventi di interesse di scala comunale e/o di scala di contrade 
comunali che necessitano di una istruttoria tecnica e di una valutazione di priorità. 

 I criteri con i quali si valuteranno le proposte sono i seguenti: 

 fattibilità tecnica e giuridica degli interventi; 

 compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune; 

 stima dei costi; 

 caratteristica del perseguimento dell’interesse generale; 

 caratteristica dell’innovazione; 

 compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione. 
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Le proposte e le osservazioni dei cittadini, valutate dai tavoli tecnici, con esclusione di quelle che 
risulteranno in contrasto con la disciplina di regolamento o il cui contenuto non sia pertinente, saranno 
ordinate, raccolte e rappresentate in un documento denominato “Documento della Partecipazione”.  
Il documento sulla partecipazione, predisposto successivamente alla conclusione della fase di 
consultazione, sarà approvato dalla Giunta Comunale e costituirà parte del progetto del bilancio di 
previsione.   
Il documento sulla partecipazione sarà consultabile sul sito istituzionale del Comune nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 

Priolo Gargallo,  

Il Sindaco  

 



AL SIG. SINDACO 

DEL COMUNE DI PRIOLO GARGALLO 

Via N. Fabrizi, snc 

96010 PRIOLO GARGALLO  

 
MODELLO PROPOSTA DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO   

per la destinazione dei fondi di cui all’art.6 comma 1 della L.R. n.5/2014 e s.m.i. 

 

PERSONA FISICA 

Il /la sottoscritto/a      Nato/a 

a    il  

Residente a   Via   

Telefono  e mail     
 

SOCIETÀ /ASSOCIAZIONE 

Il /la sottoscritto/a     Nato/a 

a   il  

Residente a  Via In qualità di legale rappresentante della 

Società/Associazione 

denominata    con 

sede legale in   Via  partita 
IVA/codice fiscale       

Telefono  e mail     
 

Con riferimento all’avviso pubblico di cui in oggetto e ai fini della destinazione dei fondi di cui 

all’art.6 comma 1 della L.R. N.5/2014 (come modificata dall’art.6 comma 2 della L.R. 9/2015) 

propone la propria preferenza nella scelta della seguente azione: 
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 

 
Area di intervento [Area prevista dall'Avviso Pubblico]: 

 
______________________________________________ 

 

OBIETTIVO DELL’INTERVENTO  

 

 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE  

 

 

 

RICADUTE PER LA CITTADINANZA  

 

 

 

PREVENTIVO DI SPESA MASSIMO  
 

 

 

 

Data   Firma   
 

Si allega copia del documento di identità 


