COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

DELIBERAZIONE N. 71

(Città Metropolitana di Catania)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA REGOLAMENTO
DEMOCRAZIA PARTECIPATA.

COMUNALE

PER LA

L'anno 2018, addì 19 del mese di DICEMBRE, ore 19,30 e ss. in Piedimonte Etneo, presso la sala
delle Adunanze, sita in Via Vittorio Emanuele II, n. 34, con avviso, prot. n. 12702 del 12/12/2018 ed
avviso di integrazione o.d.g. n. 12759 del 14/12/2018 notificato per iscritto per mezzo del messo
comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta Ordinaria.All'adunanza risultano intervenuti, ad apertura di seduta, i seguenti Consiglieri:
CONSIGLIERI
LEVA L U I G I
POLLICINA ENRICHETTA
A LAMPI VANESSA
BELFIORE FELICE CARMELO ROSARIO
FINOCCHIARO MASSIMO
RAITI ECIDIO
UCCIARDELLO GABRIELE
TORRISI MARIA
VASTA CARMELA
ZINGALES ILENIA
POLLICINA CATENA IVANA
CATANZARO ALFIA

PRESENTI

ASSENTI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI

SI
SI
SI

Consiglieri assegnati n. 12 ; Consiglieri presenti n. 8 Consiglieri assenti n. 4
- Assume la Presidenza l'Aw. Carmela Vasta;
— Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Marta Emilia Dierna;
— E' presente il Vice Sindaco, Rag Giuseppe Pagano;

Comune di Piedimonte Etneo
(Città Metropolitana di Catania)
PUNTO 12 O.D.G. - DEUBERA CONSILIARE N. 71 DEL19/12/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA REGOLAMENTO
PARTECIPATA.

PER LA DEMOCRAZIA

La Presidente, illustra la proposta, evidenziando che il Consiglio Comunale è chiamato ad a
approvare il Regolamento relativo alla Democrazia Partecipata. Tale Regolamento risulta essere
composto da n. 9 articoli, contraddistinti dal n. 1 al n. 9.
La Presidente, constatato che non ci sono interventi, invita il Capo Gruppo Consiliare
presente in aula ad esprimere la dichiarazione di voto sulla proposta, il cui esito è il seguente:
II Capo Gruppo di Maggioranza Cons. Zingales, preannuncia voto favorevole alla
proposta.
Il Presidente invita ora i Consiglieri ad esprimere il voto definitivo sulla proposta, il cui
esito è il seguente:
•

FAVOREVOLI N. 8 Consiglieri Comunali: Vasta - Leva - Pollicina Enrichetta Alampi - Finocchiaro - Raiti - Ucciardello - Zingales.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta allegata alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO lo schema di Regolamento Comunale per la Democrazia Partecipata, depositato in
Segreteria e pubblicato all'Albo Pretono on - line dell'Ente dal 28/11/2018 al n. d'ordine di Reg.
1347, composto da n. 9 articoli, contraddistinti dal n. 1 al n. 9;
.

CON VOTI FAVOREVOLI FAVOREVOLI N. 8 RESI daiConsiglieri Comunali:
Vasta - Leva - Pollicina Enrichetta - Alampi - Finocchiaro - Raiti - Ucc.ardello Zingales.
VISTO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica;
VISTO PORAEL nel testo vigente;
DELIBERA

dell'Ente dal 28/11/2018 al n. d'ordine di Reg. 1347, composto
contraddistinti dal n. 1 al n. 9;

Comune di Piedimonte Etneo
(Città Metropolitana dì Catania}
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N

del
***************

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DEMOCRAZIA PARTECIPATA.
IL SINDACO
PREMESSO che con Circolare n. 14 del 12/10/2018, prot. 14977 del 12/10/2018,della
Regione Siciliana, Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento
Regionale delle Autonomie Locali, Servizio 1°, avente ad oggetto: "Disposizioni programmatiche e
correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità Regionale" - Art. 14, comma 6, sono stati forniti
chiarimenti e indicazioni in merito alle condizioni, alle procedure ed alle modalità attuative delle
disposizioni contenute nell'ari. 14, comma 6 della Legge Regionale 8 Maggio 2018, che ha aggiunto
al comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 5/2014, in materia di "Democrazia Partecipata", i commi I-bis/
I-ter/ 1-quater, rendendo obbligatoria l'adozione di un Regolamento Comunale 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;
VISTI i commi I-bis, I-ter e 1-quater della predetta normativa, che nello specifico indicano
le modalità attuative per l'adozione dei Regolamenti per la Democrazia Partecipata;
DATO atto che l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali si riserva, fra l'altro, la
competenza di vigilare sull'applicazione della normativa in argomento, nel rispetto dei principi che
governano le forme di democrazia partecipata, ivi compresa la possibilità di adottare ispezioni a
campione;
RILEVATO che è pervenuto lo schema del Regolamento Comunale per la Democrazia
Partecipata, redatto nel rispetto delle indicazioni fornite dal competente Assessorato Regionale, che
viene allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale;
DATO atto che il suindicato Regolamento risulta essere composto da n. 9 articoli,
contraddistinti dal n. 1 al n. 9, oltre che da n. 1 allegato, denominato "fac simile" (allegato 1)
DATO ancora atto che lo schema del Regolamento in argomento è stato pubblicato all'Albo
on-line di questo Ente , dal 28/11/2018, al n. d'ordine di Reg. 1347;
VISTO il parere tecnico favorevole formulato sulla presente proposta;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'ORAEL nel Testo vigente:

PROPONE
La superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta.
1. Di approvare l'allegato schema di "Regolamento: Comunale per la "Democrazia
Partecipata", che, in uno alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il suindicato Regolamento risulta essere composto da n. 9 articoli,
contraddistinti dal n. 1 al n. 9, oltre che da n. 1 allegato, denominato "fac simile" (allegato 1)

TDACO

'uslìsi
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PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AI SBNSI DELL'ARI. 53, DELLA LEGGE 8.6.1990, N° 142, COME RECEPITA DALL'ART. 1, COMMA 1°, LETT. I), DELLA LEGGE
REGIONALE 11.12.1991, N. 48 COME SOSTITUITO DALL'ART 12, COMMA 1", PUNTO 0.1, DELLA L.R. 23.12.2000, N. 30 CHE
TESTUALMENTE RECITA:
"SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO, CHE NON SIA MERO ATTO DI
INDIRfZ/.O, DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITÀ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO E, QUALORA COMPORTI IMPEGNO DI SPESA O DIMINUZIONE DI ENTRATA, DAL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA
IN
ORDINE
ALLA
REGOLARITÀ
CONTABILE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL SOTTOSCRITTO ESPRIME IL PARERE DI CUI AL SEGUENTE PROSPETTO:

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DEMOCRAZIA PARTECIPATA.
PARERE DI REGOLARITÀ'AMMINISTRATIVA
Per quanto concerne la Regolarità Amministrativa si esprime parere favorevole, ai sensi delle
Leggi sopraindicate.
Dalla Sede Municipale, lì 13/12/18
// Responsabile Area Affari Generali

;
/

V

PARERE DI REGOLARITÀ1 CONTABILE
Per quanto concerne la Regolarità Contabile si esprime parere favorevole, ai sensi delle Leggi
sopraindicate.
Dalla Sede Municipale, li 13/12/18

X.-.. // Responsabile
Doti. Gi

inanziana
Greco
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DEMOCRAZIA PARTECIPATA
Regolamento per la destinazione dei finanziamenti
regionali ai sersi dell'art. 6, della L.R. n 5/2014
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i

CAPO I - DISPOSIONI GENERALI
Art. 1

Democrazia partecipata
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 dì parte corrente, ai sensi dell'art. 6, comma ?, della legge regionale n. 5/2014. e
s.m.i.
Art. 2
Diritto di partecipazione

Possono presentare proposte/idee 'progetto 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 su! territorio nazionale, in assemblee elettive o in organi dì 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 (T.U.E.L.L.)
- chi ricopre incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, consorzi o fondazioni a partecipazione
pubblica;
- chi ricopre incarichi in organi dirigenti di partiti politici, 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;

CAPO II - PROCEDURA PARTECIPATA
Art. 3
Raccolta progetti

II Comune annualmente pubblicherà sul sito istituzionale, per almeno quindici giorni, un avviso per la
presentazione di proposte/idee progetto da finanziare con le risorse di cui all'art. 6, comma 1, della legge
regionale n. 5/2014 e s.m.i oltre a darne evidenza pubblica attraverso l'affissione di manifesti su tutto il
territorio comunale.
Verrà dedicata un'apposita area nel sito istituzionale del Comune, denominata "Democrazia Partecipata",
dove i proponenti potranno reperire: la "scheda progetto" (Vedi Allegato 1), tale scheda può essere inoltre
ritirata negli uffici comunali o acquisita direttamente dal sito istituzionale del Comune.
Le proposte devono riguardare esclusivamente le aree tematiche riportate all'articolo 4.
La "Scheda Progetto" è costituita dai seguenti elementi:

• titolo del progetto
• sìntesi proposta/idea progetto
• descrizione dettagliata proposta/idea progetto
• stima approssimativa dei costi (facoltativo)
• foto, disegni o qualunque altro documento illustrativo dell'idea progettuale (facoltativo )
• nome, cognome, contatto email e telefonico del proponente
La "Scheda Progetto", debitamente compilata, deve essere consegnata presso l'Ufficio Protocollo del
Comune di Piedimonte Etneo entro il termine fissato nell'avviso.
Art. 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. sviluppo economico e turismo
4. spazi e aree verdi

5. politiche giovanili
6. attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive
7. innovazione tecnologica
8. sicurezza
9. pari opportunità
10. viabilità
Art. 5
Verifica e Valutazione
1. Le proposte/idee progetto presentate nei termini stabiliti nell'avviso pubblico sono valutate dagli uffici
comunali competenti chiamati a selezionare le proposte ammissibili munite dei requisiti richiesti, coerenti
con gli obiettivi assegnati.
Gli uffici comunali competenti devono motivare un'eventuale esclusione.
Infine le proposte saranno esaminate sulla base dei seguenti criteri di vantazione:
- Fattibilità tecnica, economica e giuridica degli interventi;
- Compatibilita 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;
- Compatibilita con i settori dì intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.
2. Le proposte/idee progetto, con esclusione di quelle in contrasto con norme di legge, di statuto, dì
regolamento o incompatibili con atti esecutivi del Comune e/o con le risorse finanziarie stanziate, sono
ordinate e rappresentate in un documento denominato "Democrazia partecipata".
II documento sulla partecipazione predisposto successivamente alla conclusione della fase di valutazione, è
approvato dalla Giunta Comunale ed è consultabile su! sito istituzionale del Comune.

Art. 6
Modalità di Votazione
1. I cittadini verranno chiamati a partecipare alla consultazione popolare nel giorno, nell'ora e nel luogo
stabiliti nell'avviso debitamente pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Piedimonte Etneo secondo le
seguenti modalità:
—

la scheda regolarmente vistata conterrà la descrizione delle proposte/idee progetto, tra le quali

effettuare la scelta;
—

per votare il cittadino dovrà apporre un X in corrispondenza della proposta/idea progetto che

intende votare;

~

in presenza di voto non attribuibile in modo esclusivo o in presenza di altre scritte o simboli sulla

scheda di voto, la stessa verrà considerata nulla.
2. La nomina dei componenti e la costituzione del seggio elettorale sono disposte con Determina Sindacale,
con la quale sarà altresì stabilita la data della consultazione.
3. Lo scrutinio dei voti avverrà a chiusura delle operazioni di voto, in seduta pubblica.
Delle operazioni di voto e di scruiinio verrà redatto apposito verbale, distinguendo il totale dei voti per
ciascuna proposta/idea progetto, il numero totale delle schede nulle o bianche.
Seguirà debita comunicazione a tutti gli interessati del progetto risultata vincitore e ne sarà data massima
visibilità nei canali istituzionali del Comune.

Art. 7
Liquidazione delle somme da attribuire ai progetti
Le somme necessarie per la realiznzione della proposta che avrà ottenuto la maggioranza delle preferenze
della cittadinanza, verranno iscritte nel bilancio comunale e successivamente saranno adottati tutti i
conseguenti atti amministrativi.

CAPO M I - N O R M E FINALI

Alt. 8
Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. Ì96 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.

Art. 9
Entrata in vigore

.

1. II presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente, intervenuta
l'esecutività delia deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Il presente regolamento verrà altresì ripubblicato all'Albo per ulteriori 15 giorni dall'esecutività e
pubblicato sul sito web del Comune, al fine di garantire la massima conoscibilità.

Fac Simile
(allegato 1)
'.DEMOCRAZIA PARTECIPATA'
SCHEDA PROGETTO
breve, descrizione
(sìillesi nella quale indicare dì cosa si tratta e, nel caso di progetti destinali a luoghi pubblici,
qua] è // luogo della Città interessato dai progetto)
descrizione dettagliata del progetto - (max 2 pagine)
(descrizione di funi gii elementi ittilì a comprendere il progetto, le motivazioni e gli obiettivi,
per chi dovrà esprimere il proprio voto. Ti ricordiamo che non potremo prendere in
considerazione idee progettuali che risultino in contrasto con norme di legge, con lo Statuto, i
regolamenti o gli atti di pianificazione dei Comune dì Piedimonte Etneo, o che sì
sovrappongano, interferiscano o modifichino progetti esecutivi già in fase di realizzazione)

Stima approssimativa dei costì
(II limi te massi mo di spesa previsto per ogni singolo progetto e o7€

.)

• (Facoltativo) Foto 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.I.
C.F.
(allegare copia scansionam della C.I o del CF.)
Telefono
Indirizzo mali

COMUNE DI PIEDIMQNTE ETNEO
(Provincia di Catania)
SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO PUBBLICAZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell'alt. 18 L.R. 22/2008 come modificato dall'ari. 6 L.R. 11/2015 si
ATTESTA l'avvenuta pubblicazione della BOZZA avente per oggetto: REGOLAMENTO PER LA
DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI REGIONALI AI SENSI DELL'ART. 6 L.R. 5/2014 sul sito
ufficiale del Comune di Piedimonte Etneo nella sez. L.R. 26.06.2015 n.ll art.4 Comma 2 con
repertorio di pubblicazione n.1347 dal 28/11/2018
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IL SEGRETARIO COMUNALE
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ATTESTAZIONE 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 art. 12, co. 1°, della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della legge 18 giugno
2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 il
come dal Registro delle pubblicazioni al

IL MÉSSO
II presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal ^/^/fe/jj?

al

IL MESSO
Éss

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'art. 127, co.
21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1° della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'ari. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e
dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.
IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ'
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal
•
•

ai sensi dell'ari. 12, comma 2, o dell'art. 16 della L.R. n. 44/91 (immediata esecutività)
ai sensi dell'ari. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 (11° giorno di pubblicazione)
IL SEGRETARIO COMUNALE

