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Allegato     “A”  

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DI FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA

Art. 1 - Principi e finalità

La democrazia  partecipata  è  una  forma  di  interazione  dei  cittadini  alla  vita  politica  della  propria  città
(democrazia diretta), consistente nell'assegnare una quota del bilancio dell'Ente locale alla gestione diretta
dei cittadini, che vengono così messi in grado di interagire e dialogare con le scelte delle Amministrazioni
per modificarle a proprio beneficio.

Rappresenta  un'occasione  di  confronto  reciproco  tra  cittadinanza  e  pubblica  amministrazione,  dando  la
possibilità ai cittadini, di incidere sulle scelte istituzionali, da parte dell'Amministrazione, di comunicare e
realizzare in modo trasparente le scelte di governo del territorio. Essa, quindi, si caratterizza come spazio di
confronto tra cittadini ed amministratori.

Il  presente Regolamento disciplina il processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia di
programmazione economico-finanziaria e di bilancio partecipativo del Comune di San Gregorio di Catania.

Nel processo di partecipazione sono coinvolte tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale, che
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. 

Le proposte/azioni, oggetto di valutazione, ritenute di interesse comune, saranno individuate annualmente
dall'Amministrazione comunale, con atto deliberativo della Giunta Municipale, tra i seguenti ambiti:

• ambiente/ecologia;

• lavori pubblici/spazi e aree verdi;

• politiche giovanili, formazione, attività sociali, culturali, ricreative e sportive;

• pubblica istruzione.

Le azioni/proposte, prima di essere sottoposte al voto dei cittadini, saranno approvate dall'Organo Consiliare.

Art. 2 - L'informazione

L'informazione preventiva e  successiva è  garantita  a  tutti  attraverso iniziative  finalizzate  a  realizzare  la
massima inclusione al processo di democrazia partecipata e si ispira ai criteri di semplicità, intelligibilità,
chiarezza.
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L'informazione  sarà  avviata,  annualmente,  con  avviso  che  sarà  pubblicato  in  apposita  sezione  del  sito
internet istituzionale del Comune.

L'avviso pubblico contiene:

1) le azioni/proposte individuate dall'Amministrazione, sulle quali i cittadini potranno esprimersi;
2) le modalità di voto e termine temporale entro cui sarà possibile esprimere la preferenza.

Qualora al momento di pubblicazione dell'avviso non siano ancora disponibili i dati relativi all'assegnazione
regionale di parte corrente per l'annualità interessata, nell'avviso sarà indicata in via presuntiva la somma pari
al 2% dell'assegnazione regionale di parte corrente relativa all'ultima annualità disponibile.

Qualora  l'effettivo  ammontare  pari  al  2% dell'assegnazione  regionale  di  parte  corrente  successivamente
comunicata sia diversa rispetto a quella indicata nell'avviso, della differenza (in positivo e/o in negativo) si
terrà conto in sede di variazione di bilancio senza ulteriore consultazione. 

Art. 3- Modalità di partecipazione

La partecipazione dei cittadini avverrà, previa informazione con  avviso pubblico di cui sopra,  al fine di
consentire al maggior numero possibile di soggetti di indicare la propria preferenza tra le azioni/proposte
individuate dall'Amministrazione. 

Il cittadino potrà votare, accedendo ad apposita sezione sul sito internet istituzionale del Comune di San
Gregorio di Catania ed utilizzando specifica app, oppure potrà votare in forma cartacea presso l'Urp (Ufficio
Relazioni con il Pubblico), oppure presso altri Uffici comunali, indicati di volta in volta nell'avviso pubblico
di cui al precedente all'art. 2, utilizzando  modello cartaceo (Allegato “B”).

Potranno esprimere il loro voto le persone fisiche residenti nel territorio comunale, che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età. 

Verrà scelta la  proposta/azione che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze.

Art. 4- Documento sulla partecipazione

A  conclusione  delle  operazioni  di  voto,  verrà  predisposto  un  verbale,  denominato  “Documento  sulla
partecipazione”,  a  cura  del  Responsabile  della  competente  Area  Istituzionale,  ove  sarà  indicata  la
proposta/azione che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze. 

Tale verbale sarà approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione. 
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Articolo 5 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. 

Art. 6 - Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento viene pubblicato, sul sito istituzionale dell'Ente, in Amministrazione Trasparente,
sezione “Disposizioni Generali” sotto-sezione “Atti Generali”.
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