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AVVISO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
ANNO 2021 

IL SINDACO 
VISTA: 

• l’art. 6 della L.R. 5/2014; 

• la circolare n. 5 del 9/3/2015 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica; 

• la circolare n. 14 del 12/10/2018 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica; 

• il Regolamento di Democrazia Partecipata di questo Comune approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 46 del 24.12.2018 e successive integrazione e modifiche giusta delibera di Consiglio 

comunale n. 22  del 28.06.2019; 

 

AVVISA 
 

1) che, con deliberazione n. 83 del 30.06.2021 la Giunta Comunale ha attivato per l’anno 2021 gli strumenti 

di Democrazia Partecipata previsti dall’art. 6 della L.R. n. 5/2014; 

2) che all’uopo, attesa l’odierna mancata definizione dei trasferimenti regionali di parte corrente relativi 

all’anno 2021, l’importo da spendere con forme di Democrazia Partecipata è  fissato, in via provvisoria e 

prudenziale, ascende ad € 6.667,32, giusta previsione riportata al cap. 798 del bilancio pluriennale 

2021/2023 approvato dal Consiglio Comunale giusta delibera n.15 del 30/06/2021;  

3) che il crono programma del percorso partecipativo sarà scandito dalle seguenti fasi, comprensiva della 

presente: 

a) entro 15 giorni dall’inizio della pubblicazione del suddetto Avviso, i soggetti coinvolti nel processo di 

partecipazioni ovvero tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto i 

diciotto anni di età e tutte le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati che abbiano sede legale e/o 

operativa nel territorio comunale, possono far pervenire osservazioni e/o proposte di funzionali progetti 

redatti sull’allegata “Scheda di Partecipazione ”, rientranti tra i servizi di competenza comunale, da 

realizzare nell’anno solare; 

b) subito dopo, verifica dell’ammissibilità e fattibilità di detti progetti da parte di un tavolo tecnico 

composto dai Responsabili di Area competenti per materia e dall’assessore al ramo secondo quanto 

disposto dall’art. 6 del regolamento, le proposte, con esclusione di quelle che risultano in contrasto con 

la disciplina del regolamento o il cui contenuto non sia pertinente, saranno ordinate e rappresentate, 

conclusa la fase di valutazione, in un documento approvato dalla Giunta denominato “Documento di 

partecipazione” in cui saranno definite le modalità  della votazione con la specificazione della data  di 

avvio e di fine della stessa votazione, secondo quanto disposto dall’ art. 7 del regolamento.  

4) che il presente avviso sarà pubblicato in data 02/07/2021 sul sito internet istituzionale dell’Ente, Sezione 

“Democrazia partecipata”, e che ciascun avente diritto può presentare, entro le ore 12,00 del giorno 

19/07/2021, un solo progetto, utilizzando esclusivamente la "Scheda di partecipazione'' che viene 

allegata al  presente Avviso e che è scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di 

Roccavaldina: www.comune.roccavaldina.me.it, nella HOME PAGE, o è ritirabile nei relativi Uffici 

Amministrativi, nei giorni e negli orari di ricevimento del pubblico, previo appuntamento telefonico al 

n. 0909977741; 

5) che hanno diritto di presentare progetti da realizzare utilizzando le risorse destinate alla Democrazia 

Partecipata, e successivamente di votarli, tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale che 
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abbiano compiuto i diciotto anni di età e tutte le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati che 

abbiano sede legale e/o operativa nel territorio comunale;  

6) che il progetto descritto nella "Scheda di partecipazione": 

a) deve rientrare tra i servizi di competenza comunale e ricadere in una o più delle seguenti aree 

tematiche: 

A. Sviluppo centro storico; 

B. Sviluppo economico e turismo; 

C. Spazi e aree verdi; 

D. Politiche giovanili;  

E. Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive; 

        b) deve essere economicamente fattibile con risorse non superiori ad euro 6.650,00 arr., cioè quelle 

sopra destinate a democrazia partecipata;  

7) che la "Scheda di Partecipazione", compilata, sottoscritta e con allegata copia del documento d’identità 

in corso di validità del/i proponente/i, deve essere trasmessa al Comune di Roccavaldina, entro le ore 

12,00 del giorno _19/07/2021, esclusivamente: 

- mediante posta elettronica certificata  all’indirizzo protocollo@comune.roccavaldina.me.it; 

- mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, 

previo appuntamento telefonico al n. 0909977741; 

- invio per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;  

8) che, ai sensi della L. n.241/1991, il responsabile del procedimento è il  Sig. Marchetta Francesco; 

9) che il competente ufficio dell’Area Amministrativa Economico Finanziaria di questo Comune è a 

disposizione dei cittadini di Roccavaldina per ogni eventuale opportuno chiarimento e/o 

approfondimento nella compilazione della “Scheda di partecipazione” previo appuntamento telefonico 

al n. 0909977741. 

 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’articolo 13 

del REGOLAMENTO EUROPEO n. 2016/679- D.LVO 196/03 (e s.m.i.) 

 

Il Comune di Roccavaldina, nel rispetto dei principi sanciti dal REGOLAMENTO EUROPEO n. 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fìsiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali nonché alla libera circolazione di tali 

dati, fornisce le seguenti informazioni 

FINALITÀ’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA. 

I dati personali saranno trattati dal Comune di Roccavaldina esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti 

istituzionali delle Amministrazioni e di rilevante interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o 

di regolamento secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di 

raccolta e di successivo trattamento. 

I dati personali fomiti (nome, cognome, residenza, riferimenti telefonici, indirizzo e mail) possono essere utilizzati per 

altre operazioni di trattamento in termini compatibili con gli scopi della raccolta e vengono comunicati a terzi nel solo 

caso in cui sia a tal fine necessario (servizio di spedizioni o altri ipotesi simili). 

OBBLIGO O FACOLTA’ DI CONFERIRE I DATI 

Il mancato conferimento dei dati (ad esempio i dati anagrafici, recapiti telefonici, indirizzo email) comporterà 

l’impossibilità da parte dell’Amministrazione Comunale di poter svolgere i propri compiti istituzionali e di rilevante 

interesse pubblico o di adempiere agli obblighi di legge o di regolamento. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, secondo il principio di 

limitazione della conservazione, previsto all’art. 5 del Regolamento UE o in base alle scadenze previste dalle norme di 

legge. 

 

Il Comune di Roccavaldina, si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o 

completamente, anche a causa di variazioni della normativa e che verranno pubblicate sul sito e acquisteranno o 

efficacia vincolante. Il Comune di Roccavaldina invita quindi gli interessati a visitare con regolarità il Sito affinché 

possano essere sempre aggiornati. 

 

Il Responsabile Area Amministrativa                 Il Sindaco  

           Economico Finanziaria                                                           F.to Visalli Salvatore 

     F.to: Dott. Michele Bertino       


