
COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

Prot. n. 7853

                         

AVVISO PUBBLICO PER RICHIESTA DI PROPOSTE 

DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA
***********

IL SINDACO

Visto  l’art  6,  comma 1, della  l.r.  n.  5/2014, come modificato dal  comma 2 dell’art.6  della l.r. 

n.9/2015, il quale prevede l’obbligo per i Comuni che almeno il 2%  dei trasferimenti regionali di 

parte corrente dovranno essere spese “con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti 

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

Viste  le circolari  n.n. 5 del 9 marzo 2017 e n. 14 del 12 ottobre 2018 emesse dall’Assessorato 

Regionale  delle  Autonomie  Locali  e  della  Funzione  Pubblica  con  le  quali  vengono  dettate 

disposizioni per l’applicazione delle vigenti norme in materia; 

Visto  il  Regolamento  Comunale  del  Bilancio  in  Democrazia  Partecipata,  approvato  con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/12/2017, esecutivo;

Dato Atto che la quota disponibile del 2% da destinare alle scelte di azioni di interesse comune con 

forme di democrazia partecipata ammonta ad €.7.600,00 per l’anno 2018.

RENDE NOTO
• Che tutti i cittadini interessati, aventi i seguenti requisiti previsti all’art. 2 del sopra 

indicato Regolamento, come di seguito specificato:

a) Tutti  i  cittadini  residenti  nel  territorio  comunale  che  abbiano  compiuto  il  

diciottesimo  anno di età;

b) Le associazioni,   gli  enti  pubblici  e  privati  ed in  generale tutti  gli  organismi di  

rappresentazione  collettiva  che  abbiano  sede  legale  ed  operativa  nel  territorio  

comunale.

c) Tutti coloro che anche se non residenti hanno il domicilio presso questo Comune.

Mentre, saranno esclusi;

- Chiunque ricopra  incarichi  di  natura  politica  sul  territorio  nazionale,  in  assemblee  

elettive  o  in  organi  di  governo,  in  qualsiasi  ente  autonomo  riconosciuto  dalla  

Costituzione Italiana (comuni, province, regioni) oltre che dello Stato e degli altri enti  

locali previsti dal testo Unico degli enti locali;

- Chiunque ricopra incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, consorzi o  

fondazioni a partecipazione pubblica;

- Coloro  che  ricoprano  incarichi  in  organi  dirigenti  di  partiti  politici,  sindacati,  

associazioni di categoria;



- Associazioni,  no  profit,  presenti  sul  territorio  Nazionale,  che  siano  riconducibili  a  

soggetti politici o che svolgono attività con fini politici;

- I dipendenti del Comune di Ventimiglia di Sicilia; 

possono avanzare  istanza,  quale  forma di  democrazia  partecipata,  per  la  realizzazione  di 

progetti di intervento e servizi di interesse comune, in ottemperanza a quanto disposto dalla 

vigente normativa in premessa indicata,  sino alla concorrenza della somma complessiva di 

€.7.600,00.

• Le aree di azione sulle quali esprimere le preferenze e presentare progetti, previste dall’art. 9 

del vigente regolamento Comunale, sono le seguenti:

- AMBIENTE, ECOLOGIA E SANITA’

- LAVORI PUBBLICI

- SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO

- SPAZI E AREE VERDI

- POLITICHE GIOVANILI

- ATTIVITA’ SOCIALI, SCOLASTICHE ED EDUCATIVE, CULTURALI E 

SPORTIVE.

• Dette proposte, formulate su apposita scheda di partecipazione, allegata al presente avviso e 

scaricabile da sito internet del Comune, oppure ritirabile presso l’ufficio protocollo, dovrà 

pervenire entro il 26 novembre 2018 mediante presentazione diretta, oppure tramite servizio 

postale  raccomandata  A/R,  oppure  mediante  invio  con  posta  elettronica  certificata  al 

seguente indirizzo: urp@pec.comune.ventimigliadisicilia.pa.it , o posta elettronica indirizzo 

e mail: info@comune.ventimigliadisicilia.pa.it , indicando nell’oggetto la seguente dicitura: 

“Democrazia partecipata – Azioni d’interesse comune”.

• Le proposte presentate, entro il termine di scadenza, saranno valutate dagli uffici competenti 

insieme  alla  commissione  partecipativa   istituita  ai  sensi  dell’art.  4  del  Regolamento 

Comunale,  che  disciplina  la  materia  ed  in  premessa  citato,   ed  in  base  ai  criteri  di 

valutazione indicati all’art. 7 del medesimo. 

• Il Presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale.

Il Sindaco 

                            f.to Antonio Rini


