
COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA PER LA SCELTA DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

PREMESSO CHE: 

-l'art.6, comma 1, capoverso 4, della l.r. n.5/2014, recita: " ... Ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 
2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che 
coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune ... "; 

-l'art.6, comma 2, della L.R. n.9/2015 dispone: "Al comma 1, dell'art.6, della l.r. n.5/2014 e ss.mm.ii., dopo le 
parole "azioni di interesse comune" è aggiunto il seguente periodo "pena la restituzione nell'esercizio 
finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità"; 

-richiamato il regolamento per la disciplina dell'istituto della "democrazia partecipata" approvato dal 
Consiglio comunale con deliberazione n.8 DEL 19/09/2018; 

-considerato che è intenzione della Commissione Straordinaria applicare quanto disposto dalla sopra citata 
normativa regionale, avvalendosi della quota percentuale del 2 per cento delle somme costituenti 
l'assegnazione per l'esercizio finanziario 2021; 

-rilevato che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.6, c.1, della predetta l.r. n.5/2015 e ss.mm.ii, è fatto 
obbligo ai comuni assegnatari "di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite, in attuazione 
del presente decreto, con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la 
cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario 
successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità" e che la quota del 2 per cento viene a 
determinarsi in via presuntiva in€ 12.000,00; 

-visto l'art.3, del Regolamento per la disciplina dell'istituto della "democrazia partecipata" che individua le 
seguenti tematiche: 

a) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; 

b) Sviluppo economico e turismo; 

c) Spazi ed aree verdi; 

d) Politiche giovanili; 

e) Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive; 

Sono escluse le proposte che, pur pertinenti alle aree tematiche, incidano negativamente sulla parte entrata 
del bilancio. 

Dato atto che il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni pubbliche rappresenta un passo importante per 
la crescita e la costruzione di una comunità attiva e propositiva e che, pertanto, è intenzione di questa 



Commissione Straordinaria promuovere la partecipazione dei cittadini all'interno dei processi decisionali che 

riguardano la realizzazione di progetti di intervento e servizi di interesse comune in favore della collettività 
amministrata; 

-visto lo Statuto comunale 

Ciò premesso 

INVITA 

Tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età, residenti nel territorio comunale, nonché tutte le 
persone giuridiche portatrici di interessi diffusi, quali ad esempio: associazioni, fondazioni, comitati, circoli, 
istituti scolastici, enti religiosi, enti pubblici e privati che abbiano sede legale ed operativa nel territorio 
comunale mediante i loro legali rappresentanti, i quali sono tenuti ad esibire la certificazione che attesti la 
qualifica ed i poteri posseduti, residenti nel Comune di San Biagio Platani, ad esprimere per l'utilizzo della 
somma presuntiva di € 12.000,00 il proprio contributo mediante presentazione di una propria proposta 
azione, utilizzando l'apposita scheda scaricabile o dal sito internet del Comune di San Biagio Platani o 
ritirata negli uffici comunali nell'ambito delle seguenti tematiche: 

f) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; 

g) Sviluppo economico e turismo; 

h) Spazi ed aree verdi; 

i) Politiche giovanili; 

j) Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive; 

Sono escluse le proposte che, pur pertinenti alle aree tematiche, incidano negativamente sulla parte 
entrata del bilancio. 

La scheda scaricata direttamente dal sito istituzionale, dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte 
e consegnato al Comune di San Biagio Platani utilizzando una delle seguenti modalità: 

-tramite invio per posta raccomandata con ricevuta di ritorno 

-tramite posta elettronica al seguente indirizzo PEC: uff.protocollocomunesanbiagioplatani@pec.it 
-in cartaceo con consegna a mano all'ufficio protocollo di Corso Umberto I 

ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DEL 

10/10/2021 ORE 14:00. 

Dalla residenza Municipale 27/09/2021 

f. to La Commissione Straordinaria 
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