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CAPO  I  -  DISPOSIZIONI  GENERALI

Articolo 1 
Definizione e finalità

La democrazia partecipata è un processo di democrazia diretta disciplinato dall’art. 6 della Legge
Regionale n. 5/2014. 
Con  tale  strumento  i  cittadini  contribuiscono  alle  decisioni  che  riguardano  l'utilizzo  e  la
destinazione di parte delle risorse economiche dell'Ente nelle aree e nei settori nei quali l'Ente ha
competenza diretta.
Con  il  presente  regolamento  viene  disciplinata  il  processo  di  partecipazione  dei  cittadini  alle
decisioni in materia di impiego delle risorse destinata Comune di Valderice.
La democrazia partecipata si propone quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei
cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio, integrando la via della democrazia
rappresentativa  con  quella  della  democrazia  diretta.  Rappresenta  un'occasione  di  confronto  tra
cittadinanza e pubblica amministrazione con la possibilità, da parte dei cittadini, di incidere sulle
scelte di governo del territorio. Il Comune di Valderice, pertanto riconosce alla cittadinanza il potere
di decidere gli indirizzi di una parte della proposta del bilancio di previsione, nelle forme definite
dal presente regolamento.
L'intero percorso porta  a  responsabilizzare i  cittadini nell'espressione dei  loro bisogni nonché a
comprendere le esigenze dell'intera collettività condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni.

Articolo 2 

Ambiti tematici della partecipazione

Gli  ambiti  tematici  da  sottoporre  a  partecipazione  sono  individuati  sulla  base  delle  modalità
contenute nel presente regolamento.

  Il Sindaco e la Giunta Comunale individuano annualmente, con specifica deliberazione, i progetti per
i quali i cittadini possono esprimere preferenze  specificando, nella medesima deliberazione, l'entità
delle  risorse,  previste  o  da  prevedere  nel  contesto  del  bilancio  di  previsione,  da  sottoporre  alla
procedura partecipata.

Articolo 3

 Aventi diritto alla partecipazione

La partecipazione è un diritto dei cittadini della comunità di Valderice. Sono coinvolti nel processo
di  partecipazione  tutti  i  soggetti  interessati  alle  politiche  di  bilancio  del  Comune  di  Valderice,
ovvero:
a) Singolarmente  tutte  le  Persone  fisiche  residenti  nel  territorio  comunale  e  che  abbiano
compiuto il sedicesimo anno di età;
b) Collettivamente  tutte  le  forme  associative  e  rappresentative  dei  Cittadini  di  Valderice
(Es. associazioni sportive e culturali no profit, ecc...).



Articolo 4

        Aree tematiche
 
Possono essere oggetto del bilancio partecipativo le politiche pubbliche relative ad una o più aree
tematiche scelte tra le seguenti:

1. Ambiente e territorio;

2. Sviluppo economico e turismo;

3. Aree verdi;

4. Politiche  giovanili;

5. Attività sociali, scolastiche ed educative; 

6. Attività culturali, sportive e ricreative.

Articolo 5 

Definizione del budget a disposizione
Annualmente,  la  Giunta  Comunale  definisce  una  quota,  anche  presunta,  pari  almeno  al  2%
dell'assegnazione di parte corrente delle somme trasferite dalla Regione Siciliana, da utilizzare con
forme di democrazia partecipata, ovvero utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per
la scelta di azioni di interesse comune. Tale quota è stabilita in base a quanto disposto dal comma 1
dell'art. 6 della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. n. 9/2015, così
come integrato dall’art. 14, comma 6, della LR. n. 8 dell’8 maggio 2018.

Articolo 6 

Informazione
La fase iniziale della partecipazione riguarderà l'informazione che sarà garantita attraverso iniziative
finalizzate a realizzare la massima inclusione della cittadinanza ispirandosi ai criteri di semplicità,
intelligibilità,  chiarezza.  A tal  proposito  il  Comune  renderà  nota  la  volontà  di  coinvolgere  la
cittadinanza al processo decisionale di una parte del bilancio di previsione e specificatamente, quella
relativa ai trasferimenti regionali di parte corrente da spendere con forme di democrazia partecipata
ai sensi dell’articolo. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014 e s.m.. L'informazione sarà avviata mediante
l'inserimento dell’Avviso nella specifica sezione del sito internet del Comune e potrà anche essere
avviata  mediante  la  pubblicazione  dello  stesso  attraverso  l’affissione  nel  territorio  comunale.
Nell’avviso pubblico dovrà essere specificato:
• Il budget, ossia l’importo per il quale si richiede di esprimere una indicazione in ordine alla

destinazione;
• I soggetti coinvolti nel processo di partecipazione di cui all’art. 3;
• Modalità  di  espressione  della  preferenza,  schede  di  partecipazione,  luogo,  data  e  ora

dell’Assemblea pubblica e/o di un tavolo tecnico, eventuale termine sino a quando i cittadini
potranno far pervenire le proprie proposte;

• I progetti per i quali i cittadini possono esprimere proposte o preferenze.



Articolo 7 

Consultazione e raccolta delle proposte progettuali

La  consultazione  dei  cittadini  alle  decisioni  di  bilancio  si  può  svolgere  attraverso  tavoli  di
approfondimento, schede di partecipazione e qualsiasi altra forma di interazione partecipativa.
L’Amministrazione potrà convocare assemblee pubbliche per informare i cittadini sull’argomento. 
Entro il termine stabilito nell'avviso di informazione, ogni soggetto può fare pervenire la propria
proposta che deve essere esplicitata nell’apposito schema di presentazione del progetto. La scheda di
presentazione  del  progetto  (All.  A)  può  essere  ritirata  presso  l’Ufficio  Protocollo  o  scaricata
direttamente dal sito internet del Comune di Valderice www.comune.valderice.tp.it.
La presentazione della proposta deve essere effettuata con le seguenti modalità:

  - tramite consegna brevi mano al protocollo generale;
- tramite e-mail all’indirizzo PEC: protocollo.comunevalderice@postecert.it;
- tramite servizio postale. In quest’ultimo caso farà fede per le presentazioni la data di accettazione
del plico da parte dell’ufficio postale e comunque dovrà pervenire al protocollo generale del Comune
entro il 5° giorno successivo alla scadenza riportata nell’avviso.
Le proposte devono riguardare esclusivamente le aree tematiche di cui all’art. 4.

                                                            Articolo 8 

     Verifica e valutazione

Le proposte presentate dai cittadini saranno valutate dagli uffici comunali.
Della verifica e la valutazione delle proposte acquisite, secondo le modalità sopra indicate, è data
evidenza pubblica.

Articolo 9
    Documento di partecipazione. Modalità di selezione

Le proposte, con esclusione di quelle che risultino in contrasto con la disciplina del regolamento o il
cui contenuto non sia pertinente, saranno ordinate e rappresentate in un documento denominato
"Documento sulla partecipazione".
Il  documento  sulla  partecipazione  predisposto  successivamente  alla  conclusione  della  fase  di
valutazione, sarà approvato dalla Giunta Comunale e costituirà parte del progetto del bilancio di
previsione  da  sottoporre  all’approvazione  del  Consiglio  Comunale.  Il  documento  sulla
partecipazione sarà consultabile sul sito del Comune.

Articolo 10  

Entrata in vigore

Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  nel  quindicesimo giorno  successivo  alla  pubblicazione
all’Albo Pretorio della delibera consiliare di approvazione. Lo stesso resterà pubblicato per 30 gg.
Consecutivi.
Il  presente  regolamento,  ai  sensi  delle  vigenti  normative,  viene  pubblicato,  altresì,  sul  sito
istituzionale internet di questo comune.

mailto:protocollo.comunevalderice@postecert.it


Articolo 11 

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, all’atto della raccolta dei dati
personali  sarà  resa  l’informativa  sulla  tipologia  dei  dati  personali,  sulle  finalità  ambito  di
comunicazione  dei  dati  personali,  modalità  di  trattamento,  titolare  del  trattamento  e  diritti
riconosciuti all’interessato.

Articolo 12

 Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è tenuta a
disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 

Articolo 13 
 Revisione del Regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di
regolamenti vigenti in materia. 
La modifica di norme legislative vigenti o l’emanazione di nuove, implicherà la loro immediata
applicazione, con adeguamento.
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