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CITTÁ DI BAGHERIA 

Città Metropolitana di Palermo 

www.comune.bagheria.pa.it 

 

DIREZIONE  V - LL.PP. E URBANISTICA  
******** 

C.F.     

81000170829 

P.IVA  

00596290825 
 

 

 

OGGETTO:  “DEMOCRAZIA PARTECIPATA” - Avviso pubblico per la presentazione di 

progetti per la spendibilità del 2 % del gettito regionale IRPEF. Somme destinate al finanziamento 

di attività nell’ambito tematico “Spazi e aree a verdi, Ambiente, Ecologia e Sanità”, anno 2022. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 

• con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 28/06/2019 è stato approvato il “Regolamento 

per l’attuazione del bilancio partecipativo”; 

• con deliberazione n. 244 del 16/1/2022 la Giunta Municipale ha deliberato:  

1. Di attivare per l’anno 2022 gli strumenti di democrazia partecipata previsti dall’art. 6 della L.R. 

n. 5/2014 e ss.mm.ii. e da Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 52 del 

28/06/2019;  

2. Individuare quale ambito tematico della partecipazione - democrazia partecipata ex art.6 Legge 

Regionale n.5/2014 e s.m.i “Spazi e aree a verdi, Ambiente, Ecologia e Sanità”.  

3. Dare atto che per l'anno 2022, l'importo presuntivo del 2% dei trasferimenti regionali di parte 

corrente in favore del comune di Bagheria da destinare ad interventi di democrazia partecipata in 

via provvisoria è pari ad € 13.310,49.  

Dato atto che con determinazione n. 587 del 29/11/2022 del Dirigente della Direzione V  “LL.PP. e 

URBANISTICA, Ing. Giancarlo Dimartino, è stato approvato il presente avviso pubblico; 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO RENDE NOTO 

L’Amministrazione Comunale intende avviare un processo di democrazia partecipata destinando in 

via provvisoria la somma presuntiva di € 13.310,49  per attività nell’ambito tematico “Spazi e aree 

a verdi, Ambiente, Ecologia e Sanità” . 

La possibilità di esprimere contributi e proposte è libera e riguarda sia le persone fisiche che le 

persone giuridiche, riconosciute e di fatto come appresso: 
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a) i cittadini residenti che abbiano compiuto i 16 anni d’età; 

b) le associazioni, i comitati, gli enti portatori di interessi diffusi che abbiano sede legale ed 

operativa nel territorio comunale. 

La presentazione dei progetti dovrà essere esplicitata sull’apposita scheda di partecipazione, 

allegata al presente avviso entro e non oltre il 07/12/2022 con le seguenti modalità: 

a) tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, direttamente da parte del 

proponente;  

b) tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollo@comunebagheria.telecompost.it .  

Le proposte raccolte saranno sottoposte alla valutazione di fattibilità tecnica ed economica da parte 

del Responsabile del Procedimento e del Dirigente competente che dovranno verificare, tra l’altro: 

• se siano ammissibili in quanto munite dei requisiti richiesti; 

• se siano presentate entro i termini fissati; 

• e siano coerenti con i settori di intervento e con le risorse finanziarie disponibili; 

• che non siano in contrasto con previsioni di legge, statuto e regolamenti del comune; 

• se siano compatibili rispetto agli atti già approvati dal Comune; 

• la stima dei costi e dei tempi di realizzazione anche in considerazione dell’eventuale 

realizzazione in uno o più lotti funzionali. 

L’esclusione delle proposte sarà motivata. 

La valutazione avverrà entro dieci giorni dalla presentazione dei progetti. 

Le proposte istruite dall’ufficio competente verranno pubblicate sul sito internet del Comune 

affinché la cittadinanza ne possa prendere cognizione preventivamente alla votazione. 

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza dell’avviso è organizzato, previo apposito avviso, un 

incontro pubblico, presso l’aula consiliare, con la presenza di rappresentanti della giunta e del 

consiglio comunale, nel quale verranno illustrati i contributi e le proposte esitati favorevolmente dai 

responsabili delle Direzioni competenti, e gli stessi saranno sottoposti a votazione. 

Tutti i presenti, purché cittadini residenti che abbiano compiuto i 16 anni d’età, potranno esprimere 

la propria preferenza sull’apposita scheda di votazione. 
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La medesima scheda di votazione potrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo 

protocollo@comunebagheria.telecompost.it, o consegnata a mano ed assunta al Protocollo 

Generale. 

Gli esiti della votazione e della scelta della cittadinanza sono pubblicati sul sito internet dell’Ente. 

L’amministrazione individuerà, in ordine di preferenza, l’intervento o gli interventi da realizzare. 

Eventuali deroghe all’ordine di preferenza dovranno essere motivate in considerazione della stima 

dei costi, della eventuale frazionabilità dell’intervento e dei tempi previsti di realizzazione.  

Le proposte individuate all’esito della votazione costituiranno il presupposto di atti di indirizzo e 

assegnazione risorse da parte dell’amministrazione nei confronti degli organi gestionali. 

L’amministrazione comunale provvederà ad assegnare le risorse e fornire le direttive agli organi 

gestionali competenti secondo gli appositi stanziamenti di bilancio. 

Monitoraggio e verifica: “E’ finalizzato a garantire a tutti i soggetti interessati la possibilità di 

verificare l’attuazione delle proposte e gli effetti prodotti dai contributi presentati, evidenziando le 

valutazioni generali rispetto alle finalità dell’intervento. 

Tutti i dati e le informazioni relativi al processo di partecipazione, compreso l’esito dei contributi 

presentati, nonché le modifiche apportate agli atti programmatori durante l’intero iter tecnico-

amministrativo sono resi disponibili e pubblicizzati attraverso il sito internet del Comune”. 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda al “Regolamento per l’attuazione del bilancio 

partecipativo” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 28/06/2019 e alla Legge 

regionale istitutiva n° 5 del 28/01/2014 e s.m.i . 

 

  

         il Responsabile del Procedimento                                            Il Dirigente  della Direzione V    

             geom. Francesco Cordio  *                                    “LL.PP. e URBANISTICA” 

                                             Ing. Giancarlo Dimartino *                                                                                   

                 

                    (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 


