DELIBERAZIONE

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA. DESTINAZIONE EXART.
6, COMMA 1} DELLA L.R. N. 5/2014, COME MODIFICATO DAL COMMA DELLyART. 6
DELLA L.R. 9/2015. A TTO INDIRIZZO
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L'anno, 2021 addì
del mese di
seguenti, nella sede temporanea degli uffici comunali di Via Luigi Capuana di Piedimonte
Etneo sede della Biblioteca Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE con l'intervento
dei Sigg.ri:
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Presiede il Sindaco, Aw. Ignazio Puglisi;
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Angela Girgenti
II PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto
LA GIUNTA MUNICIPALE
- ESAMINATA l'allegata Proposta di Deliberazione inerente all'oggetto;
- VISTI i pareri favorevoli espressi sulla Proposta;
- PRESO e DATO ATTO che la stessa è conforme a quanto previsto dall'art. 12 L.R.
n. 30/2000;
- RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
- VISTO L'O.A.EE.LL. Vigente;
- CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. APPROVARE,

l'allegata

proposta

di

deliberazione,

inerente

2. Il presente atto viene trasmesso:
AIResp.leAreaSS.FR;
Al Resp.Le Area AA.GG.
Al Presidente del Consiglio;
Al Capo gruppo di maggioranza;
Al Capo gruppo di minoranza;
All'Ufficio Pubblicazioni;
3. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi di legge.

La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

all'oggetto.

Comune di Piedimonte Etneo
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Cod .Fise. 00671800878 Tei. Fax 095-644531
comune.piedimonte-etneo@pec.it

PROPOSTA PER LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE

AVVISO

DI

DEMOCRAZIA

PARTECIPATA.

DESTINAZIONE EX ART. 6, COMMA 1 DELLA L.R. N. 5/2014, COME MODIFICATO
DAL COMMA 2 DELL1 ART. 6 DELLA L. R. 9/2015. ATTO INDIRIZZO Premesso:
che la democrazia partecipata costituisce uno strumento di democrazia diretta che, pur non avendo
una funzione normativa, si pone quale forma di integrazione dei mezzi previsti per l'assunzione
delle decisioni politiche da parte degli amministratori pubblici;
che la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. 19, 2001 esorta le
Amministrazioni locali a promuovere la partecipazione diretta dei cittadini, mediante la previsione
di strumenti che consentano, oltre l'informazione e la consultazione, la partecipazione attiva dei
cittadini ai processi decisionali dell'ente locale;
Considerato:
che la democrazia partecipativa può essere un valido strumento affinchè le scelte politiche siano
basate sull'esperienza e sulle esigenze dei cittadini, cogliendone Ì suggerimenti e le prospettive
nonché per una maggiore responsabilizzazione nell'uso delle risorse pubbliche da parte degli
amministratori locali;
che è intenzione di questa Amministrazione confermare e sviluppare ogni forma già attiva di
partecipazione e allo stesso tempo ricercare altre e più innovative forme di partecipazione al fine di
coinvolgere tutti i cittadini;
Richiamati:
l'art. 6, comma 1, della-L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. n.
9/2015, a norma del quale il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente dovranno essere spesi
"con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la
scelta di azioni di interesse comune", pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle
somme non utilizzate;

Vista la circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 5/2017 del
09.03.2017;
Vista la circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 14/2018 del
12.10.2018;
Visto il Regolamento comunale per la democrazia partecipata., approvato con delibera di Consiglio
comunale numero 71 del 19/12/2018;
Ritenuto indispensabile attivare ogni forma di democrazia partecipata conformemente a quanto
previsto in seno al Regolamento Comunale;
Visto l'art. 2 del Regolamento comunale "diritto di partecipazione" e Fart. 3 "Raccolta progetti";
Visti:

laL.R. n. 5/2014 e s.m.i.;
ilD.Lgs.n. 267/2000:
laL.R.n. 48/91;
la L.R. n. 30/2000 O.R.EE.LL. della Regione Siciliana.
PROPONE
1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Avviso pubblico, allegato alla presente, al fine di invitare tutti i soggetti indicati
in seno alFart. 2 del Regolamento comunale per la democrazia partecipata, approvato con delibera dì Consiglio comunale numero 71 del 19/12/2018, a far pervenire proposte/idee progetto
da finanziare con le risorse di cui all'art. 6 della L.R. 5/2014, mediante compilazione
dell'apposita "scheda progetto", allegata;
3. di pubblicare sul sito istituzionale , per almeno 15 giorni, l'avviso sopra indicato per la presentazione di proposte/idee progetto da finanziare con le risorse di cui alFart. 6, comma 1, L.R.
5/2014;
4. dì dichiarare il presente atto, con ulteriore votazione, immediatamente esecutivo.

Comune di Piedimonte Etneo
(Città Metropolitana di Catania)

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Ai sensi dell'ari. 49 della legge 8.6.1990, n° 142, come recepita con l'arti, co.1", lett. i), della LR. 11.12.1991, n°48, come
sostituito dall'art.12, co.1°, punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n° 30, che testualmente recita;
1)

"su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto dì indirizzo, deve essere
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Sei-vizio interessato e, qualora comporti
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-fìnanziaria o sul patrimonio dell'ente, dal Responsabile di Ragioneria
in ordine alla regolarità contabile ".
Sulla Proposta di Deliberazione il sottoscritto esprìme il parere di cui al seguente prospetto:

OGGETTO:
OGGETTO: Approvazione Avviso di Emergenza Partecipata Destinazione Ex art 6, comma 1 della L.R,
n.5/2014, come modificato dal Comma 2 dell'Art.6 della L.R. 9/2015. Atto Indirizzo
Parere dì regolarità tecnica
Area: Amministrativa
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole per l'approvazione della proposta in
oggetto, ai sensi delle leggi sopraindicate.
Dalla Sede Municipale, lì
La Responsabile deliiAféa Amministrativa

Parere dì regolarità contabile

Area: Finanziaria
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi sopraindicate
Dalla Sede Municipale, //.
II Responsabile dell'AK^ìFinanziaria
Doti. Gioytmni Gerordo Greco

Comune di Piedimonte Etneo
Cod .Fise. 00671800878 - Provincia di Catania
Tei. Fax 095-644531

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2022
AVVISO PUBBLICO
Si comunica che ai sensi del Regolamento, approvato dal Consiglio
comunale con deliberazione numero 71 del 19/12/2018, è possibile
presentare proposte/idee progetto da finanziare con le risorse di cui alPart.
6, comma 1, della L.R. 5/2014.
I proponenti, che devono utilizzare la scheda progetto allegata,
possono essere:
1. ogni cittadino che abbia compiuto il sedicesimo anno di età,
purché residente nel territorio comunale, in forma singola o
associata.
Le proposte idee progetto non possono essere presentate da:
« chi ricopre incarichi di natura politica sul territorio nazionale, in
assemblee elettive o in organi di governo, in qualsiasi ente
autonomo riconosciuto dalla Costituzione italiana (comuni,
province, regioni) oltre che dello Stato e degli altri enti locali
previsti dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL);
• chi ricopre incarichi in consigli di amministrazione dì aziende, enti,
consorzi o fondazioni a partecipazione pubblica;
• chi ricopre incarchi in organi dirigenti di partiti polìtici, sindacati
associazioni di categoria;
• associazioni, no profit, presenti sul territorio nazionale, che siano
riconducibili a soggetti politici o che svolgano attività con fini
politici;
« dipendenti del comune di Piedimonte Etneo.
Le proposte idee progetto devono ricadere in una o più delle seguenti aree
tematiche:
1. ambiente, ecologia, sanità;
2. lavori pubblici;
3. sviluppo economico e turismo;
4. spazi e aree A'erdi;
5. politiche giovanili;
6. attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive:
7. innovazione tecnologica;
8. sicurezza;
9. pari opportunità:

10. viabilità.
Le singole proposte dovranno essere presentate entro e non oltre il 31/127
2021, ore 12,00, all'Ufficio Protocollo del Comune di Piedimonte Etneo,
con consegna a mani,
ovvero tramite pec all'indirizzo
protocollo.generale@piedirnontepec.e-etna.it
La consultazione popolare si terrà il giorno 09/01/2022 presso il Museo
della Vite dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.
Si rinvia al Regolamento comunale sopra citato.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
-Sindaco
w. Ignazip P

(allegato 1)
".DEMOCRAZIA PARTECIPATA'
SCHEDA PROGETTO
breve descrizione

(sinlesi nella quale indicare di cosa si tratta e, nel caso dì progetti destinali a luoghi pubblici,
qual è // luogo della Città interessato dal progetto)
descrizione dettagliata del progotto - (max 2 pagine)

(descrizione dì tutti gii elementi -utili a comprendere il progetto, Le motivazioni e gli obiettivi,
per chi dovrà esprìmere fi proprio volo, lì ricordiamo che non potremo prendere hi
considerazione idee progettuali che risultino in contrasto con norme di legge, con lo Statuto, i
regolamenti o gli atti di pianificazione dei Comune dì Piedi monte Etneo, o che sì
sovrappongano, interferiscano o modifichino progetti esecutivi già in fase di realizzazione)

Stima approssimativa dei costi
(li lìmi tentassimo di spesa previsto per ogni singolo progetto e di Q

.)

• (Facoltativo) 'Roto e- documenti aggiuntivi- (disegni, foto progetti simili realizzati, ecc. - non
viene richiesta qualità grafica, ma una semplice descrizione visuale dell'idea proposta)
* nome- e contatti del proponente
»

Nome
Cognome
C.T.
C.F.

(allegare copia scansionam della C.I o del CF.)
Telefono, _
Indirizzo mai!

r

,, /

L'ASSESSORE^NZIANO

A TXESTAZTONE DI PUBBLICAZIONE DEL MESSO

COMUNALE

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line è iniziata, ai sensi degli arti. 11 così come
modificato dall'ari. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e ari. 12, co. 1°, della L.R. 44/91, nonché ai sensi
dell'art. 32, della legge 7 i' giugno 2009, n. 69 e del('ari._ 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 il
AV \~L- 1&\\ dal Registro delle pubblicazioni al n.ADDETTO,

II presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line
dal
al
IL MESSO
ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on
line dal
al
a norma dell'art. 11 della L.R. 3.12,1991, n. 44/91 così come modificato
dall'ari. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1° della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della
legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'ari. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 e che contro la stessa non sono stati
presentati reclami.
IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ1
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal
s ai sensi dell'art. 12, comma 2, o dell'ari, 16 della L.R. n. 44/91 (immediata esecutività)
2. ai sensi dell'art. 12, comma ], della L.R. n. 44/91 (11° giorno di pubblicazione)

