
 

Verbale n°1 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 

Il Comune è l’Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne coordina e ne 
promuove lo sviluppo, secondo l’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, 

la Regione Siciliana sollecita e incentiva la promozione della partecipazione civica mediante l’adozione di 
processi partecipati, destinato, come previsto dalla L.R. n. 5/2014 art.6 comma 1 e s.m.i. i trasferimenti 
ordinari annuali stanziati per i Comuni a sostegno delle spese necessarie per favorire detti processi; 

Vista la circolare n. 5/2017 del 09/03/2017 con la quale l’Assessorato alla Autonomie Locali e della Finanza 
Pubblica impartisce disposizioni per l’applicazione della sopra indicata norma; 

Vista il comma 1 dell’art.6 della legge regionale 28 Gennaio 2014, n.5, come modificato dal comma 2 
dell’articolo 6 della legge regionale 7 Maggio 2015, n.9 che prevede, tra l’altro, obbligo per i Comuni 
assegnatari delle risorse oggetto del decreto di cui sopra di “ spendere almeno il 2% delle somme loro 
trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la 
scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell’esercito finanziario successivo delle somme 
non utilizzate secondo tali modalità”.  

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 30/07/2018 – Approvazione Regolamento 
Comunale “ Democrazia Partecipata”. 

In seguito alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico relativo all’Istituto di Democrazia Partecipata, con il 
coinvolgimento della cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune,  del Comune di San Giuseppe 
Jato dal 11/11/2021 al 26/11/2021; 

Ritenuto di dover attivare ogni forma di collaborazione sul territorio comunale per addivenire ad azioni di 
interesse comune in favore della collettività jatina. 

Che la scadenza per la presentazione della preferenza sulle aree tematiche quali; 

• Territorio, Ecologia e Sanità; 

• Sviluppo Economico e turismo; 
• Spazi Aree Verdi; 
• Politiche Giovanili; 

• Attività Sociali, Scolastiche ed Educative, Culturali e Sportive; 
 

Che entro il superiore termine non è pervenuta nessuna  istanza;  

Pertanto si trasmettono gli atti agli uffici di competenza per adempimenti consequenziali. 
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