CITTA’ DI SIRACUSA
Partita IVA 00192600898 – Cod. Fisc. 80001010893

DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2021
AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI
IL DIRIGENTE
In attuazione a quanto previsto dal Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 101 del 22/06/2019 e modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario, D.P. n. 512/Gab del
20/02/2020, n. 22 del 16 giugno 2020 che disciplina le forme di Democrazia Partecipata come previsto
dall’art. 6 della Legge Regionale n. 5 del 28/01/2014 (art. 6 c.1) e successive modifiche ed integrazioni, e
pubblicato sul sito internet dell’Ente nella sezione Democrazia Partecipata;

RENDE NOTO
Che la somma da destinare a progetti di interesse comune che l’Amministrazione si impegna a realizzare su
beni di proprietà comunale prevista nell’anno 2021, è pari ad € 50.000,00 (CINQUANTAMILA,00);

INVITA
Tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, che abbiano compiuto il 16° anno di età, a presentare
proposte di progetti sulle seguenti aree tematiche:
a) Ecologia, Ambiente, Decoro Urbano, Sanità;
b) Opere Pubbliche e Rigenerazione Urbana;
c) Politiche Economiche, Sviluppo del territorio;
d) Politiche Giovanili, Scolastiche, Sociali, Pari Opportunità;
e) Politiche culturali, sportive e promozione turistica;
f) Cura dei Beni Comuni;
g) Viabilità/Mobilità e Innovazione Tecnologica;
da realizzare sui beni di proprietà Comunale, cui destinare le relative risorse nel rispetto del Regolamento
che ne stabilisce i requisiti di ammissibilità.
Si precisa che la formalizzazione delle proposte progettuali dovrà avvenire mediante presentazione
dell’apposita “Scheda Progetto” (All. A) al fine della valutazione di fattibilità che dovrà contenere quanto
richiesto. Inoltre dovrà essere allegata la Stima analitica dei costi dell’intervento.

I progetti dovranno pervenire, pena esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 31 maggio 2021 tramite e-mail
indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Democrazia Partecipata anno 2021 – proposte di interesse
comune” nelle seguenti modalità:
–

Da pec personale all'indirizzo protocollo@comune.siracusa.legalmail.it

–

Nel caso non si disponga di una pec personale, presentare il progetto in formato cartaceo all'Ufficio
Protocollo in piazza Duomo, n. 4 e trasmetterlo, anche, in formato digitale inviando la proposta
all'indirizzo: democraziapartecipata2021@comune.siracusa.it

Il budget per la realizzazione di ogni progetto non potrà superare il 30% (€.15.000,00) della somma
stanziata.
La proposta progettuale dovrà recare le seguenti informazioni:
1)
Titolo del progetto ed area tematica di afferenza;
2)
Descrizione sintetica della proposta, dell’obiettivo e delle modalità di conseguimento;

3)
4)
5)
6)

Generalità, contatti telefonici ed indirizzi di posta elettronica del proponente;
Luogo dell'intervento;
Costo approssimativo stimato;
Risultati attesi;

Le proposte saranno valutate tenendo conto della:
-fattibilità tecnica, giuridica ed economica degli interventi;
-caratteristica del perseguimento dell’interesse generale;
-compatibilità rispetto agli atti già approvati dal l’Ente;
-benefici per la comunità;
-stima dei costi;
-stima dei tempi di realizzazione.
L'esclusione delle proposte sarà motivata, verrà pubblicata sul sito dell’Ente e comunicata al soggetto
promotore.
La valutazione avverrà entro 90 giorni dalla data di scadenza dell’Avviso e tutti i progetti ammessi
costituiranno il “Documento di Partecipazione” e saranno consultabili sul sito on line del Comune
www.comune.siracusa.it sezione Democrazia Partecipata.
Trascorsi sette (7) giorni dalla pubblicazione del “Documento di Partecipazione”, si procederà ai sensi
dell’art. 6, punto 9 e seguenti, Fase C), del Regolamento.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Vincenzo Migliore, Dirigente del Settore Affari Istituzionali.
Per chiarimenti contattare i seguenti recapiti: tel. 0931 468069 ;
e-mail: democraziapartecipata2021@comune.siracusa.it
Il presente Avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line ed opportunamente divulgato con comunicato
stampa e sui social più conosciuti.
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