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Città di Marsala
Medaglíu d'oro al Valore Cívíle

BI LANCIO PARTECI PATIVO 2021

AWISO PUBBLIGO INFORMATIVO

Premesso che in applicazione delle previsioni di cui all'art. 6 c.1 L.R. 28.01.20t4 n.5, come
modificato dellhtt. 6c.2 della 1.R.07,05.2015, f,"9 e dallhrt.14, comma 6 della Legge Regionale
08 maggio 20L8, n.8 sui Comuni ricade lbbbligo di spendere almeno il 2 o/o delle somme loro
trasferite, per azioni di interesse comune individuate facendo ricorso agli strumenti di
coinvolgimento dei cittadini secondo il principio della demouazia partecipata;
Precisato che il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni pubbliche rappresenta un momento di
grande rilevanza per la crescita di una comunità attiva e partecipativa;
Dato atto che la quota corrispondente al 2o/o del trasferimento attribuito per il corrente anno,
ammonta ad € 21.000,00;
Richiamato il Regolamento Comunale sul Bilancio Partecipativo approvato dal Consiglio Comunale
con deliberan.22 del 09.02.2021 quale strumento di promozione della partecipazione dei cittadini
all'interno dei processí decisionali che riguardano la realizzazione di progetti di intervento e servizi
di interesse comune in favore della collettività amministrata;
Dato atto che, per il corrente anno 2021, la Giunta Comunale con atto di indirizzo n. 320 del
25.LL.2021 ha individuato la seguente area tematica da sottoporre ai cittadini e sulla quale
attivare azioni/i nterventi : "Pol itic he g iovan i li " ;
Visti
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sul Bilancio Partecipativo approvato con delibera consiliare n.22 del
09.02.202L;

SI AWISA CHE

Ai sensi dell'at.2 del Regolamento sul Bilancio Partecipativo sono coinvolti nel processo di
paftecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio del Comune di Marsala, owero:
a) tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale e che abbiano compiuto il sedicesimo
anno di età;
b) tutte le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati che abbiano sede legale elo operativa nel
territorio comunale.

Le proposte progettuali dovranno riguardare I'area tematica "Politiche Giovanili" / come
individuata dalla Giunta Comunale con prowedimento n. 320 del 25"tL.2021.

Vengono individuate come possibili azioni le seguenti attività:



Parco giochi nell'area del parcheggio San Leonardo. L'idea progettuale deve prevedere la
creazione di un parco giochi, in cui svolgere anche delle sessioni dedicate alla comunità e alla
socialità dei più piccoli, l'idea è di creare una base con la somma da destinare che possa essere
ampliabile nel futuro.

Info point - L'idea progettuale deve prevedere la creazione di un infopoint presso l'Ex
Imbarcadero Storico di Mozia, che possa avere principalmente una funzione informativa e di
raccordo per le attività e la collaborazione dei più giovani nelle iniziative delle associazioni del
territorio e dell'amministrazione comunale, oltre a quello il luogo potrebbe essere utilizzato per le
informazioni turistiche e logistiche.

Baby Fitness Point - Spazio di aggregazione e di creatività giovanile nell'area della Riserva dello
Stagnone (San Leonardo). Scopo prioritario del progetto deve essere la creazione di un polo
culturale, artistico, formativo e inclusivo per agevolare le condizioni e le modalità di incontro dei
giovani, favorendone il protagonismo e la socializzazione, e per migliorare il collegamento tra enti
pubblici, aziende e associazioni del territorio.

Park Factory - Spazi di aggregazione e di creatività giovanile. Lo spazio avrà inoltre come
obiettivo l'organizzazione di eventi dedicati all'informazione alla comunità giovanile delle leggi e
delle buone pratiche da attuare per convivere con la fauna urbana del territorio, prevedendo la

creazione di uno sgambo per cani in un area della riserva dello Stagnone (Villa Genna).

Gli aventi diritto per come sopra indicati, potranno far pervenire le proprie proposte entro e non
oltre al 07 febbraio 2022, tramite I'apposita scheda di partecipazione (allegato 1) che può
essere scaricata direttamente dal sito internet del Comune www,comune.marsala.tp,it, o, in via
residuale, ritirata presso I'uffìcio di segreteria Sindaco di questo Ente.

Entro il termine stabilito dal presente awiso ciascun partecipante potrà presentare una sola
scheda di partecipazione contenente un'unica proposta.

Le proposte dovranno indicare:

a) la natura dell'intervento;

b) le problematiche da affrontare;

c) il costo stimato (suppoÉato da idonea documentazione);

d) i risultati attesi.

La presentazione deile proposte dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

tramite posta elettronica certificata,
protocollo@pec.com une. ma rsala.tp, it
tramite posta elettronica ordinaria,

al seguente indirizzo pec:

al seguente indirizzo mail:
protocol I ogenera le@com u ne. ma rsa I a. tp. it
tramite consegna a mano presso I'ufficio protocollo del Comune.

Le proposte ritenute ammissibili dagli uffici competenti - secondo i criteri di: fattibilità tecnica
e giuridica degli interuenti; compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune; stima dei
costi, stima dei tempi di realizzazione; priorità; caratteristica del perseguimento dell'interesse
generale; caratteristica dell'innovazione; compatibilità con i settori di intervento e con le risorse



finanziarie a disposizione - saranno rese pubbliche e consultabili online sul sito istituzionale del
Comune, nonché sottoposte alla votazione da parte della cittadinanza.

Qualora le proposte ritenute ammissibili non superino nel complesso il limite del budget indicato
nell'awiso non si procederà alla predetta votazione.

&tti i cittadini, residenti nel Comune di Marsala, che abbiano compiuto i 16 anni, potranno votare
i progetti da realizzare esprimendo la propria scelta, secondo le indicazioni che verranno rese
pubbliche con il successivo awiso.

In base all'esito della votazione sarà formata una graduatoria, nella quale i progetti saranno
inseriti in ordine decrescente in base al numero di preferenze da ciascuno ottenuto e la loro
realizzazione ad opera dellAmministrazione Comunale awerrà seguendo I'ordine della graduatoria
e nei limiti di budget disponibile.

Qualora I'importo stimato per la realizzazione di un progetto risulti superiore alle somme del
budget rimaste disponibili all'esito della detrazione di quelle necessarie al finanziamento dei
progetti meglio piazzati in in graduatoria, rendendo peftanto irrealizzabile il progetto stesso,
saranno realizzati, sempre nel rispetto della graduatoria, quelli successivi comportanti spese non
eccedenti il residuo di budget.

ll presente Awiso sarà pubblicato all'albo pretorio online, nel sito istituzionale del Gomune,
nonché sulla pagina social del Gomune.

Marsala, lì 24 Gennaio 2022 IL DIRIG
DOTT. NICO


