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Oggetto: DEMOCRAZIA PARTECIPATA - APPROVAZIONE 

GRADUATORIA PROGETTI - SCELTA DEMOCRATICA 

DEI CITTADINI PER AZIONI DI INTERESSE COMUNE - 

ANNO 2022 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventidue, il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 17:52 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione la Giunta Municipale si è riunita 

nelle persone seguenti:  

 

Cognome e Nome Carica Presente/Assente 

Pino Giovanni SINDACO P 

ARTALE MARIA TERESA ASSESSORE P 

De Matteo Carmela Patrizia ASSESSORE P 

DI MAIO ANTONELLA VICE SINDACO P 

PIZZURRO ANGELA ASSESSORE P 

 

 

 

Presenti n.   5  Assenti n.   0. 

 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Chiara Piraino. 

 

Il SINDACO, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n. 88 del 25-07-2022 dell’Area SEGRETERIA avente 

l’oggetto:” DEMOCRAZIA PARTECIPATA - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTI - 

SCELTA DEMOCRATICA DEI CITTADINI PER AZIONI DI INTERESSE COMUNE - ANNO 

2022; 

 

VISTO che ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett.i) della L.R. n° 48/91 e successive modifiche e 

integrazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso: 

 il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, parere 

favorevole; 

 il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, parere favorevole;  

 

FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

 

VISTO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, nonché la L.R. n. 48/91; 

 

Con voti unanimi espressi con voto palese, presenti e votanti n°    5   ; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di cui in premessa avente l’oggetto ivi indicato 

 
 

Con voti unanimi espressi con voto palese, presenti e votanti n°    5; 

 

DELIBERA 

 

di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 

della L.R. 44/91, stante la necessità e l’urgenza di provvedere in merito. 
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COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA 
PROVINCIA DI MESSINA             

 
SEGRETERIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA 

 

GIUNTA MUNICIPALE 

 

N.88  DEL 25-07-2022 
 

 

 

 

Oggetto: DEMOCRAZIA PARTECIPATA - APPROVAZIONE GRADUATORIA 

PROGETTI - SCELTA DEMOCRATICA DEI CITTADINI PER AZIONI 

DI INTERESSE COMUNE - ANNO 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su proposta del SINDACO  
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PREMESSO CHE:  
 
- in attuazione del comma 1 dell’articolo 06 della L.R. n. 05/2014 come modificato dal comma 2 
dell’articolo 6 della L.R. n. 09/2015, i Comuni sono tenuti a spendere almeno il 2% delle somme 
trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la 
cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune;  
1. il tema della partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche ha assunto in questi 
ultimi anni una rinnovata centralità nel dibattito politico; 
2. a livello internazionale e nazionale si stanno diffondendo interessanti e innovative esperienze di 
valorizzazione della partecipazione locale che, pur nella loro diversità (bilancio partecipativo, 
urbanistica partecipata, gestione inclusiva di procedimenti amministrativi etc.), si ispirano ai 
principi della democrazia partecipativa; 
 

STANTE CHE:  

- si è individuato quale obiettivo prioritario quello di confermare e sviluppare ogni forma già attiva 
di partecipazione e allo stesso tempo tentare di andare a cercare anche quel cittadino che non ha, o 
crede di non avere, strumenti utili per incidere sulle scelte dell’amministrazione. In altre parole si 
deve operare per mettere tutti sullo stesso piano di opportunità: tanto il cittadino del centro storico, 
quanto quello delle frazioni, il singolo e l’organizzato;  
- l’attivazione di nuove occasioni e strumenti di partecipazione rappresentano un investimento in 
democrazia, con il quale un’amministrazione non rinuncia a governare; 
 
CONSIDERATO CHE:   
- una politica locale volta a promuovere la partecipazione dei cittadini in coerenza al principio della 
democrazia partecipativa, perché possa costituire una pratica democratica realmente innovativa 
rispetto alle forme tradizionali previste e praticate a livello locale, deve presentare 
contemporaneamente le seguenti caratteristiche:    
   a) percorso strutturato e decentrato;  

b) la partecipazione dei cittadini deve essere regolata da procedure, diritti e spettro delle 
legittime    aspettative. Si deve realizzare un vero e proprio percorso di partecipazione, 
strutturato nei modi nei tempi, che riesca a fare emergere bisogni e proposte;  
c) individuare delle priorità di intervento,  
d) consentire l’elaborazione e la risoluzione comune dei problemi;  
e) partecipazione dei singoli cittadini:  
f) la partecipazione è a titolo individuale; chi partecipa non rappresenta altro che i bisogni 
individuali o collettivi espressi nel momento stesso in cui partecipa alla costruzione di soluzioni 
praticabili. La legittimazione a partecipare è riconosciuta a tutti coloro che abitano il territorio 
(indipendentemente dallo status giuridico), in modo da dare spazio a chi quei luoghi vive, 
costruisce e trasforma nel quotidiano; incidenza della partecipazione sui processi decisionali;  

 
- con atto di deliberazione n. 34 del 04.06.2019, il Consiglio Comunale ha proceduto ad approvare 
“Il nuovo Regolamento Comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di 
parte corrente con forme di democrazia partecipata, ai sensi dell’art. 6, comma 1 della L.R. 5/2014 
così come integrato dall’art. 14, comma 6 della L.R. N. 8./2018” 

-  con atto di Giunta Municipale, N. 79 del 13.07.2022, ai fini della consultazione prevista dal 

comma 1, dell’art. 6 della L.R. N. 5/2014, ha approvato il documento denominato “Progetti 

Ammessi alla Selezione Democrazia Partecipata anno 2021”, ha approvato la scheda di votazione 

ed ha fissato la votazione del progetto dal 14 al 24 Luglio 2022;  

- con lo stesso atto, si è proceduto ad approvare, altresì, apposito avviso con allegato la scheda di 

votazione, a cui è stato dato la più ampia diffusione e che è rimasto pubblicato, sul sito istituzionale, 

al fine di consentire la partecipazione popolare alla scelta da realizzare; 
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PRESO ATTO che, entro la data del 24.07.2022,  sono pervenute a questo Ente numero 7 schede 
di votazione, come trasmesse da parte dell’Ufficio Protocollo, che  fanno parte integrante del 
presente atto, ma che materialmente non si allegano rimanendo acquisiti agli atti d’ufficio;  

VISTE le preferenze espresse dalla cittadinanza, così come da verbale allegato sotto la lettera “A”;  
 
VISTO l’art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art 6 della L.R. 
9/2015 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che almeno il 2% delle somme regionali 
trasferite dovranno essere spese “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 tale finalità; 
 

VISTA la Circolare n. 5 del 09.03.2017, con la quale l’Assessorato Regionale delle Autonomie 
Locali e della Funzione Pubblica, ha emanato ulteriori disposizioni per l’applicazione della L.R. N. 
5/2014 e la Circolare N. 14 del 12.10.2018,  della Regione Sicilia – Assessorato delle Autonomie 
Locali e della Funzione pubblica, con la quale sono stati forniti chiarimenti ed indicazioni in merito 
alle condizioni e procedure delle modalità attuative contenute nell’art. 14, comma 6 della L.R. N. 
8/2018; 
 

VISTI:  

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;   
- la L.R. n.48/91 e ss.mm.ii.;  
- la L.R. n.30/2000 e ss.mm.ii.;  
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;   
- l’O.R. EE.LL. attualmente vigente nella Regione Siciliana; 

 
PROPONE  

 

Per le motivazioni riportate nella narrativa che precede e che qui si intendono 
integralmente richiamate, di:  

1. RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente  

provvedimento; 

 

2. IMPLEMENTARE le azioni di democrazia partecipata, realizzando il progetto “ 

CITTA’ FUTURA”, proposto dalla pro loco di San Filippo del Mela – Presidente Dragà Matteo, 

di cui all’allegato indicato sotto la lettera “A”; 

 

3. ASSEGNARE l’obiettivo le risorse economiche di cui al CAP. 15 – Cod. 

01.01.-1.03.02.02.005 – in voce “Spese per attuazione di forme di democrazia partecipata  in 

attuazione del comma 1 dell’art. 6 della L.R. 5/2014” del Corrente  Bilancio Comunale anno 

202, pari a € 11.200,00,  al Responsabile dell’Area Gestione del Territorio che, con la presente, 

viene, altresì, incaricato della realizzazione del progetto individuato a seguito della 

consultazione popolare; 

 

4. DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, 

comma 2, L.R. n. 44/91 s.m.i. 

 

 
 

 
 

 Il Responsabile del Procedimento 
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 F.to   
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Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. n. 48/91 e 

successive modifiche ed integrazioni esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 

 

Il Responsabile  

Del Servizio  

Interessato 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:   Favorevole 

_______________________________________________________________ 

Data:25-07-2022                                       Il Responsabile del 

servizio 

                                                                F.to Dott. 

Angelo Lo Duca   

 

 

 

 

Il Responsabile  

Del Servizio  

Interessato 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole 

_______________________________________________________________ 

Data:25-07-2022                                       Il Responsabile del 

servizio 

                                                                F.to  Santina 

Carbone   
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Letto, approvato e sottoscritto 

Il SINDACO 

 

F.to AVV. Giovanni Pino 
 

L’ASSESSORE ANZIANO Il SEGRETARIO COMUNALE 
  

F.to SIG.RA MARIA TERESA ARTALE F.to dott.ssa Chiara Piraino 

 

_______________________________________________________________________________ 

 
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE 

 

Si attesta che la presente deliberazione n. 85 del 28-07-2022 viene pubblicata all’albo pretorio on-line del 

portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 29-07-2022. 

 

N. Reg. Albo: 1121 

 

San Filippo del Mela, 29-07-2022 Il Responsabile della Pubblicazione 

 F.to Salvo Maria 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che 

copia della presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio on line dal     29-07-2022     al     13-08-2022     per giorni 15 consecutivi. 

 

San Filippo del Mela, ___________ Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to dott.ssa Piraino Chiara 
  

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-07-2022 

Essendo immediatamente esecutiva. 

 

San Filippo del Mela, lì  28-07-2022 Il SEGRETARIO COMUNALE 

   

  F.to dott.ssa Chiara Piraino 

________________________________________________________________________________ 

 

 


