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IL SINDACO

DEMOCRAZIA PARTECIPATA

AVVISO PUBBLICO
Visto l’art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 (successivamente modificato dal
comma 2 dell’art.6 della L.R. 9/2015), che ha previsto l’obbligo per i comuni di destinare
almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata,
ovvero utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse
comune;
Vista la circolare n.5 del 9 marzo 2017 della Regione Siciliana, Assessorato delle Autonomie
Locali e della Finanza Pubblica, con la quale vengono dettate disposizioni per l’applicazione
della suddetta disposizione normativa;
Visto il “Regolamento per la destinazione dei finanziamenti regionali con forme di democrazia
partecipata, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014”, approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 55 del 06.10.2020, esecutiva, con cui questo Ente ha disciplinato, in
attuazione della citata normativa, gli ambiti tematici e le modalità procedurali del processo di
“partecipazione civica” in questione;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 01.07.2021, esecutiva, che detta gli
indirizzi in ordine all’attivazione di tale forma di democrazia partecipata per l’anno 2021,
individuando le proposte da finanziare con le risorse di cui all’art. 6, comma 1, della L.R.
5/2014, nell’ambito delle aree tematiche individuate all’art. 4 del Regolamento comunale infra
citato
RENDE NOTO
che il Comune di Modica, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L.R. 5/2014, come modificato dal
comma 2 dell’art.6 della L.R. 9/2015, dispone, per l’anno 2021, l’avvio delle attività di
“democrazia partecipata”, per la scelta di azioni di interesse comune e a tal fine
INVITA
tutti i cittadini residenti sul territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età,
nonché le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati e tutti gli organismi di
rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa sul territorio comunale, ad
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esprimere il proprio gradimento su proposte da finanziare con le risorse di cui all’art. 6, comma
1, della L.R. 5/2014, per la realizzazione di opere, servizi e attività di cui alle aree tematiche
individuate all’art. 4 del Regolamento comunale infra citato.
Le proposte su cui esprimere il suddetto gradimento sono quelle riportate nell’apposita scheda
di partecipazione, che può essere acquisita direttamente dal sito istituzionale del Comune di
Modica nella sezione “Democrazia Partecipata” e, debitamente compilata e corredata da copia
del documento d’identità, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 13,00 del 21.07.2021, presso
le sedi del protocollo dell’Ente site in Piazza Campailla e presso il Palazzo Azasi, oppure
mediante invio con posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo.comune.modica@pec.it,
indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Democrazia partecipata – preferenza su proposte
da finanziare”.
Non saranno prese in considerazione proposte presentate fuori dai termini assegnati.
Sulla base delle preferenze espresse viene formulata una graduatoria in ordine decrescente.
La somma stanziata per la realizzazione dei progetti è attribuita secondo l’ordine di graduatoria
fino a esaurimento. Le somme residue, non sufficienti a finanziare il progetto successivo
all’ultimo finanziato per intero, sono assegnate a uno o più progetti finanziati in modo da
assicurare l’ottimale utilizzo delle stesse.
Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito web istituzionale, all’albo Pretorio on-line, nonché
divulgato a mezzo comunicato stampa.
Il Sindaco
F.to Ignazio Abbate
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