
ORIGINALE 

COMUNE DI RACCUJA 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 172 	OGGETTO: Approvazione schema avviso pubblico per realizzazione 

Data 27/11/2020 
 "democrazia partecipata". 

L'anno Duemilaventi il giorno ventisette del mese di Novembre, alle ore 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

PRESENTI ASSENTI 

1) MARTELLA Ivan x - SINDACO 

2) GIAMBRONE Massimiliano x - Vice Sindaco 

3) PAGANA Francesco x - Assessore 

4) SALPIETRO Nunzio x - Assessore 

5) SCALIA Marcella x - Assessore 

Fra gli assenti sono giustificati ( Art. 173 O.R.E.L.) i Signori 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Serena CASAMENTO 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 



PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE DEL SINDACO PREDISPOSTA DALL'AREA 
AMMINISTRATIVA 

PREMESSO che l'art. 6, comma 1, L.R. 5/14, come modificato dal comma 2 

dell'art.6 L.R. 9/15, prevede che almeno il 2% delle somme regionali trasferite 

dovranno essere spese con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti 

che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune; 

RILEVATO che il mancato rispetto di quanto disposto dal predetto articolo comporta 

la restituzione, nell'esercizio finanziario successivo, delle somme non utilizzate 

secondo le relative finalità. 

PRESO ATTO che il 2% delle somme di cui sopra ammonta a circa euro 8.000,00; 

CONSIDERATO che sarà avviato, a mezzo avviso pubblico, un sondaggio di 

democrazia partecipata per la scelta di azioni, dandone corretta comunicazione a 

tutti i cittadini residenti in questo Comune e maggiorenni, al fine di esprimere la loro 

preferenza sulle seguenti azioni: 

1. Verde pubblico, arredo, manutenzione e decoro urbano 

2. Prevenzione del dissesto idrogeologico 

3. Manutenzione strade 

4. Innovazione tecnologica e digitalizzazione 

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale, in base a quanto disposto dalla 

circolare n.5 del 09/03/2017 della Regione Siciliana, recante disposizioni per 

l'applicazione del comma i dell'art. della L.R. n.5/2014 e ss.mm.ii., procederà a 

pubblicare, sul sito istituzionale dell'Ente, l'avviso pubblico il cui schema si approva 

con la presente deliberazione e con il quale si invitano i cittadini residenti e 

maggiorenni ad esprimere la loro preferenza fra le sopracitate proposte progettuali, 

mediante compilazione del modulo allegato al predetto avviso o attraverso l'utilizzo 

dell'apposita applicazione web. La misura che otterrà più preferenze sarà finanziata 

in ragione del 50% dell'importo disponibile, alla misura che risulterà 2" nelle 

preferenze espresse verrà assegnato il 30%, alla misura che risulterà 3" invece verrà 

assegnato il 20%. 

VISTI: 
I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L.R. 16/63 e ss.mm.ii.; 
la L.R. 5/2014 e ss.mm.ii.; 
la circolare della Regione Siciliana n. 5 del 09/03/2017 
il D.lgs. 267/00; 
la L.R. 48/91; 
la L.R. 23/98; 



la L.R. 30/00; 
il Regolamento di contabilità comunale; 
lo Statuto Comunale 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE 

DELIBERI 

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della 

deliberazione. 

2. Di avviare, per l'anno 2020, il sondaggio di democrazia partecipata per la scelta di 

azioni, dandone corretta informazione a tutti i cittadini residenti e maggiorenni. 

3. Di approvare l'allegato schema di avviso pubblico, con annesso modulo, per la 

realizzazione della "democrazia partecipata", mediante il coinvolgimento della 

cittadinanza nella scelta di azioni di interesse comune. 

4. Di procedere successivamente alla pubblicazione dell'avviso il cui schema si 

approva con la presente deliberazione. 

IL SINDACO 

Avv. Iva Martella `~D\ RAcò 

'ORI 



COMUNE DI RACCUJA 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA - MODULO PERLA PARTECIPAZIONE 
SCELTA DELLA TEMATICA Dl INTERESSE COMUNE 

Nome e Cognome: 

Luogo e data di nascita: 

Residenza/domicilio 

Barrare esclusivamente una delle tematiche sotto elencate: 

1. Verde pubblico, arredo, manutenzione e decoro urbano 
2. Prevenzione del dissesto idrogeologico 
3. Manutenzione strade 
4. Innovazione tecnologica e digitalizzazione 

Osservazioni e proposte 

Data 

Firma 

La misura che otterrà più preferenze sarà finanziata in ragione del 50% dell'importo disponibile, alla 
misura che risulterà 2" nelle preferenze espresse verrà assegnato il 300/€,  alla misura che risulterà 3" 
invece verrà assegnato il 20%. 
Si allega copia del documento di riconoscimento 

Le indicazioni in merito alla preferenza dovranno pervenire entro il 09 dicembre al Comune di 
Raccuja 	mediante 	posta 	elettronica 	indirizzata 	a: 
democrazia.partecipata@comune.raccuja.me.it, oppure mediante consegna a mano all'ufficio 
protocollo o tramite l'apposita applicazione presente sul sito internet 	wcomuneraccuja.it. 
Ciascun cittadino potrà esprimere personalmente una sola preferenza allegando documento di 
riconoscimento. Non saranno valutate proposte presentate per conto di terzi. 

Informativa sulla privacy 

Si informa che i dati personali forniti sono oggetto di trattamento nel rispetto delle norme vigenti da parte di personale appositamente 
incaricato per fina/ita connesse esclusivamente allo svolgimento de//iniziativa di partecipazione 



COMUNE DI RACCUJA 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

La sottoscritta, dott.ssa Maria Rita BARONE. Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente 
proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e 
correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I. del D. Lgs. 267/2000. 

Data —  '14- I[ ?2 

Il Responsabilr dell 
Dott.ssa Maria Ikita 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la Proposta di Deliberazione che precede, corredata dei PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA TECNICA, reso a norma 
dell'art. 12 della L.R. 2311212000, n. 30; 

RITENUTA tale Proposta di Deliberazione, così come redatta, meritevole di 
approvazione; 

VISTA la Circolare Assessoriale n. 312 del 13/05/1998; 

VISTO il Decreto Legislativo 01/1 2/1 997, n. 468; 

VISTO il vigente O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con 
L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267 e s.m.i; 

VISTA la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48; 

VISTA la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23; 

VISTA la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30 

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE 

DELIBERA 

• Di approvare, così come formulata, la Proposta dì Deliberazione che 
precede, che si intende ìntegralmente trascritta ad ogni effetto di 
Legge nel presente dispositivo. 

• Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 
12 - comma 2 - della L.R. 3.12.1991, n° 44, stante l'urgenza di 
provvedere in merito. 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli atti dUffic1o; 

Che la presente Deliberazione, in applicazione della LR. 3/12/1991, N 44: 

• è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni 
consecutivi dai C1- /i ?oZaI —t'5 17' ZOD 

• 
• è divenuta esecutiva il giorno (7- / 

I] DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELLART. 12 
COMMA 1-. DELLA Lii N. 44/91- 

Dalla Resklenza Munlcipate fl  

L'ADDETTO 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 


