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DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Delibera N. 22 del 25-07-2022 

OGGETTO: Approvazione regolamento democrazia partecipata 

 
L’anno  duemilaventidue, addì  venticinque, del mese di luglio alle Ore: 

21:05, nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è 

riunito il Consiglio Comunale di Castrofilippo in seduta pubblica Ordinaria in Prima 

convocazione. 

  

Al momento della trattazione del presente punto risultano presenti: 

Fanara Maria P Brucculeri Michele A 

Sedita Antonio P Baio Carmelo P 

Failla Maria Elena P Serravillo Riccardo P 

Baio Gioachino P Palumbo Maria Angela A 

Agliata Mariagrazia P Rosselli Pasquale Antonio P 

Graci Salvatore P Brucculeri Virginia P 

 

Presenti:   10 Assenti:    2 
 
 
Assume la direzione dei lavori il Presidente del Consiglio Comunale, Rag.Graci Salvatore, assistito 

dal Segretario Dott. Marcello Restivo, che verificata la regolarità degli adempimenti propedeutici, 

dichiara legale la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’O.d.G. 
Partecipano alla seduta il Sindaco, Geom. A.F. Badalamenti e gli assessori Acquista, Alessi e Pletto. 

Risultano inoltre presenti il Responsabile del Settore Vigilanza e Commercio, Sig. Romano, il 

Responsabile del Settore Finanziario, Rag. Barba, il responsabile del Settore Affari Generali, Dott. 

Claudio Cilona, l’esperto del Sindaco, dott. Indelicato, ed il revisore dott.Palazzolo. 
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IL PRESIDENTE 
 

In prosecuzione di seduta, passa alla trattazione del 5° punto all’ordine del giorno avente ad 

oggetto: “Approvazione regolamento democrazia partecipata”, procedendo a dare lettura della 

parte dispositiva della proposta n.22 del 18.07.2022, redatta dal Segretario Generale, Avv. Restivo, 

con annessi pareri espressi ai sensi dell’art.53 della legge 142/90 e successive modifiche ed 
integrazioni, che si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Dichiarata aperta la discussione, chiede ed ottiene la parola il cons. Serravillo per avere chiarimenti 

in merito al regolamento. 

 

Ass.re Pletto: Fa presente come con il presente regolamento viene ad essere regolata in maniera piu’ 
compiuta la materia, con particolare riferimento alla fase di valutazione da parte dei funzionari 

comunali competenti, ai fini della loro ammissibilità e della fattibilità tecnico-giuridica, delle 

proposte/idee progetto che verranno successivamente poste in votazione.  

 

Non avendo chiesto nessun altro consigliere di intervenire, il Presidente passa in votazione la 

proposta, e la stessa viene approvata con n.7 voti favorevoli e n.3 astenuti (Serravillo, Rosselli e 
Brucculeri Virginia) con votazione palese, effettuata per alzata di mano, dai dieci consiglieri 

presenti. 

 

Pertanto, 

IL CONSIGLIO 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Atteso l’esito della superiore votazione, constatato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

continua degli scrutatori 

 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta n.22 del 18.07.2022, redatta dal Segretario Generale, avente ad oggetto: 

“Approvazione regolamento democrazia partecipata”.  
 
Dopo di ciò, 

IL CONSIGLIO  

 

con n.7 voti favorevoli e n.3 astenuti (Serravillo, Rosselli e Brucculeri Virginia), votazione 

espressa per alzata di mano, esito constatato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua 
degli scrutatori 

 
DELIBERA 

 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di dare immediata 

applicazione al presente regolamento. 
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COMUNE DI CASTROFILIPPO 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 

SEGRETARIO COMUNALE 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Proposta N. 22 del 18-07-2022 

OGGETTO: Approvazione regolamento democrazia partecipata 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
PREMESSO  

- che il tema della partecipazione dei cittadini alla vita delle Istituzioni pubbliche ha assunto, in 

questi ultimi anni, una rinnovata centralità nel dibattito politico;  

- attraverso la democrazia partecipata si potranno realizzare positive e fattive forme di dialogo tra 

istituzioni e cittadini, al fine di promuovere l’effettivo coinvolgimento della popolazione nelle 
scelte finanziarie dell’Ente;  

- il coinvolgimento dei cittadini servirà non solo a migliorare il rapporto con l’amministrazione, ma 
anche a creare un canale diretto di discussione al fine di ottenere un migliore servizio, ad esempio, 

nella gestione dei rifiuti, nella predisposizione degli strumenti urbanistici, nella predisposizione di 

progetti rivolti alla formazione ed alla crescita dei giovani  

 
VISTA, pertanto, a tal fine:  

- la Legge Regionale del 28 gennaio 2014, n.5,  e s.m.i., rubricata “Legge di stabilità regionale 

2014”, che ha modificato la previgente disciplina relativa ai trasferimenti regionali in favore degli 

enti locali dell’Isola, stabilendo, con la previsione di cui all’art. 6, comma 1, che “A decorrere dal 

2014 è, altresì, soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all’articolo 45 
della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e sono abrogate tutte le disposizioni di legge che 

prevedono riserve a valere sul medesimo fondo”;  

- l’art. 6, comma 1, della L. R. 28.1.2014, n. 5, come modificato dall’art. 6, comma 2, della L.R. 
7.5.2015 n. 9, laddove prevede che, in luogo del soppresso fondo, a decorrere dal 2014 è istituita 

una compartecipazione dei Comuni al gettito regionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 
(IRPEF), con contestuale istituzione di un fondo perequativo comunale destinato alla realizzazione 

di specifiche finalità, previo obbligo da parte dei Comuni di spendere 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, pena la restituzione 

nell’esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità;  

 
ATTESO che con circolare n. 5/2017 l'Assessorato Regionale competente ha dettato disposizioni 

per l'applicazione del comma 1 dell'art. 6 della L.R. 5/2014, esplicitando le modalità attuative e 
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suggerendo ai Comuni, pur nel rispetto della loro autonomia, le forme di democrazia da attivare e 

attuare;  

 
PRESO ATTO che la circolare evidenzia la necessità di coinvolgere concretamente la cittadinanza 

nelle scelte di bilancio, individuando "il bilancio partecipativo" come la forma di democrazia 

diretta più ampia e consona all'attuazione della disposizione regionale;  

 

VISTO, in particolare l’art.14, comma 6 della L.R. n. 8/2018; 

 
RICHIAMATA la circolare n.14 del 12/10/2018, prot. n. 14977 di pari data, e, in particolare, nella 

parte in cui l'Assessorato Regionale competente ha precisato che “per l’utilizzo di tali strumenti di 

democrazia partecipata, il più recente comma 6 dell’art. 14 della legge regionale n. 8/2018, 
aggiungendo al precitato comma 1 dell’articolo 6 della l.r. n. 5/2014 i commi 1bis, 1ter e 1quater, 
ha reso obbligatoria per i comuni che non si trovino in uno stato di dissesto dichiarato, l’adozione 
di uno specifico Regolamento per la realizzazione di un percorso partecipativo, che specifichi nel 

dettaglio i compiti da svolgere, le scadenze e quant’altro necessario per il raggiungimento di un 
obiettivo condiviso”;  

 

VISTO il Regolamento del Bilancio in Democrazia partecipata predisposto dai competenti uffici ed 

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.  

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO 1'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;  

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, parte integrante e sostanziale del presente atto,  

 
PROPONE 

 

1) Di approvare lo schema di Regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata del 

Comune di Castrofilippo al fine di dare attuazione all'art. 6 e 1 della L.R. 5/2014.  

2) Di demandare agli uffici comunali ed ai responsabili di servizio ogni adempimento utile e 

conseguente per dare pratica attuazione alla presente delibera.  

3) Di pubblicare, ai sensi di legge, il presente atto all'Albo pretorio online del Comune di 

Castrofilippo.  
 

Il Responsabile del 
SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Restivo Marcello 
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PARERE DI REGOLARITÀ  
TECNICO AMMINISTRATIVA 

 

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 

n.48/91 e s.m.i.) parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica Amm/va sulla proposta di 

deliberazione di cui sopra. 

 

Castrofilippo lì 18-07-2022  

 Il Responsabile del Settore 
 F.to  Claudio Cilona 

 

PARERE DI 
REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 

n.48/91 e s.m.i.) parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile sulla proposta di 

deliberazione di cui sopra. 

 

Castrofilippo lì 18-07-2022  

 Il Responsabile del 
3° Settore Servizi Finanziari 

 F.to  Antonio Barba 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

   IL Presidente del 
Consiglio 

   

  F.to:  Graci Salvatore   
         
IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL Segretario 

F.to:  Fanara Maria  F.to:  Dott. Restivo Marcello 
 

 
Il sottoscritto Segretario, visto l’art.12 della l.r. 3 dicembre 1991 n° 44 

 
A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    25-07-2022    in quanto: 

 È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 
Lì 25-07-2022  

 Il Segretario 
 F.to:  Dott. Restivo Marcello 

________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Il Dirigente del 1° Settore, visti gli atti d’ufficio, 
 

C E R T I F I C A 
 
Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa 
all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal              al                               
giorno festivo. (Reg. Pub. N. ) 
 
Lì              

L Responsabile del Procedimento Per IL SEGRETARIO COMUNALE 
Brucculeri Vincenzo Il Responsabile del Servizio 

 F.to:  Cilona Claudio 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
  
Lì  _________________  

 IL SEGRETARIO 
 Dott. Restivo Marcello 

 



REGOLAMENTO DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
 

Articolo 1 - Finalità ed oggetto 

La democrazia partecipata è uno strumento di democrazia per la diretta partecipazione dei cittadini 

alla vita politica, attraverso il loro coinvolgimento nella scelta degli obiettivi e delle modalità di 

spesa delle risorse pubbliche.  

Il presente regolamento definisce le modalità con le quali i cittadini possono sottoporre 

all’attenzione dell’amministrazione comunale proposte e progetti da realizzare utilizzando almeno il 

2% dei trasferimenti regionali di parte corrente, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge regionale 

n. 5/2014.  

 

Articolo 2 - Diritto di partecipazione  

Possono presentare proposte/idee progetto da realizzare utilizzando le risorse di cui all’art. 6, 

comma 1, della legge regionale n. 5/2014 :  

 a) Tutti i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo 

anno di età;  

 b) Le associazioni senza scopo di lucro, le ditte, gli enti pubblici e privati e in generale tutti 

gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio 

comunale; 

 c) Istituti scolastici presenti nel territorio. 

 

Articolo 3 - Informazione e comunicazione- Presentazione idee progettuali  

Il Comune annualmente definisce, con delibera di Giunta Municipale, una quota del bilancio di 

previsione da utilizzare attraverso forme di democrazia partecipata, stabilisce il  budget assegnato a 

ciascuna proposta/idea progetto e pubblica sul sito istituzionale, per almeno quindici giorni, un 

avviso, predisposto dal responsabile di P.O. incaricato dell’intera procedura, per la presentazione di 

proposte/idee progetto da finanziare con le risorse di cui all’art. 6, comma 1, della legge regionale n. 

5/2015.(FASE I) 

Può essere presentata da ciascun soggetto una sola proposta/idea progetto, che può riguardare opere, 

servizi e attività.  

I proponenti devono utilizzare l'apposita "Scheda Progetto”,  che deve essere resa disponibile sul 

sito istituzionale del Comune di Castrofilippo, sezione “Democrazia Partecipata” e presso gli uffici 

comunali. Le proposte devono riguardare esclusivamente le aree tematiche riportate all’articolo 4.  

La "Scheda Progetto" è costituita dai seguenti elementi:  

• titolo  

• sintesi proposta/idea progetto  

• descrizione proposta/idea progetto  

• nome, cognome, contatto email e telefonico del proponente  

• stima dei costi  

• foto, disegni o qualunque altro documento illustrativo dell'idea progettuale.  

 

La "Scheda Progetto", debitamente compilata, deve essere consegnata presso l'Ufficio Protocollo 

del Comune di Castrofilippo entro il termine fissato nell’avviso.  

 



Articolo 4 - Aree tematiche  

Le proposte/idee progetto devono ricadere in una o più delle seguenti aree tematiche:  

1. ambiente, ecologia e sanità;  

2. lavori pubblici;  

3. decoro/sicurezza urbana; 

4. sviluppo economico e turismo;  

5. spazi e aree verdi;  

6. politiche giovanili;  

7. attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive. 

 

Articolo 5 –Raccolta delle proposte(FASE II), verifica e valutazione (FASE III) 

Le proposte/idee progetto presentate nei termini stabiliti nell’avviso pubblico sono valutate, ai 

fini dell’ammissibilità e della fattibilità tecnica e giuridica, dai responsabili di P.O. competenti 

per materia, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

- Fattibilità tecnica, economica e giuridica degli interventi;  

- Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;  

- Stima dei costi;  

- Stima dei tempi di realizzazione;  

- Priorità stabilite nel DUP;  

- Caratteristica del perseguimento dell’interesse generale;  

- Caratteristica dell’innovazione;  

- Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione. 

L’eventuale esclusione di una proposta deve essere adeguatamente motivata. 

 

Articolo 6 - Documento di partecipazione  

Le proposte/idee progetto valutate positivamente dagli uffici in termini di ammissibilità e 

fattibilità, con esclusione di quelle che risultino in contrasto con la disciplina legale e 

regolamentare o il cui contenuto non rientri nelle aree tematiche di cui al precedente articolo 

4, sono ordinate e rappresentate in un documento denominato “Democrazia partecipata”.  

Il documento sulla partecipazione, è approvato dalla Giunta Comunale.  

 

Articolo 7 –Votazione (FASE IV) e selezione dei progetti realizzare (FASE V) 

Le proposte/idee progetto inserite nel documento “Democrazia Partecipata” sono rese pubbliche e 

consultabili on-line sul sito istituzionale, sezione Democrazia Partecipata, oltre che in formato 

cartaceo presso gli uffici del Comune, negli orari di apertura al pubblico.  

Nel periodo fissato nella deliberazione di Giunta che approva il documento denominato 

“Democrazia Partecipata” i cittadini, residenti nel Comune di Castrofilippo, che abbiano 

compiuto i 18 anni di età, potranno votare i progetti da realizzare esprimendo, la propria 

scelta, utilizzando l’apposita scheda.  

E’ possibile votare una sola proposta.  

La scheda deve essere resa disponibile sul sito istituzionale, sezione “Democrazia Partecipata”, oltre 

che in formato cartaceo presso gli uffici del Comune.  

La scheda di votazione, corredata dal documento d’identità, può essere protocollata o inviata a 

mezzo pec. Il voto può essere espresso anche on-line, tramite l’utilizzo di moderni strumenti di 

comunicazione per la conduzione di indagine via web.  



La graduatoria è formulata in ordine decrescente.  

 

Articolo 8 - Il monitoraggio e la verifica (FASE VI) 

Il monitoraggio e la verifica garantiscono ai cittadini il costante aggiornamento sullo stato di 

attuazione dei provvedimenti adottati dall’amministrazione per l’effettiva realizzazione dei progetti 

finanziati.  

L'amministrazione facilita l'accesso a tutti gli atti e documenti necessari per la completa 

informazione dei cittadini e garantisce l'aggiornamento delle informazioni. 


