
COMUNE DI GIARDINI NAXOS
AVVISO PUBBLICO ALLA CITTADINANZA PER PRESENTAZIONE 

PROPOSTE DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
IL SINDACO

VISTO l’art. 6 della L.R. 28/01/2014, n.5, come modificato dall’art.6 comma 2, della L.R. 07/05/2015 
n.9, che prevede l’obbligo per i Comuni di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite dalla 
Regione Siciliana 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 secondo tali modalità;
VISTA la circolare n.5 del 9 marzo 2017 della Regione Siciliana–Ass.to delle Autonomie Locali e della Finanza 
Pubblica,  con  la  quale  vengono  dettate  disposizioni  per  l’applicazione  del  comma  1  dell’art.6  della  L.R 
n.5/2014 e s.m.i.;
ATTESO che la quota 2% disponibile, da destinare alle scelte di  azioni di interesse comune, con forme di 
democrazia partecipata, ammonta ad euro 17.476,08 per l’anno 2019;
RITENUTO di dover attivare ogni forma di collaborazione sul territorio comunale per addivenire ad azioni di 
interesse comune in favore della collettività amministrata;
VISTO il Regolamento disciplinante forme di “Partecipazione attiva dei cittadini ai processi decisionali dell’Ente 
locale”,  previste  dall’art.6  della  L.R.  5/2014 approvato con Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.4  del 
23/01/2017;
VISTO l’art. 3 del Regolamento sopra citato, che individua le aree tematiche sulla quale i cittadini possono 
presentare apposite proposte di democrazia partecipata;
VISTO lo Statuto Comunale;

RENDE NOTO
che tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio del Comune di Giardini Naxos, ovvero:
-  tutte le persone fisiche residente nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, 
possono avanzare istanza, quale forme di democrazia partecipata, per la realizzazione di progetti di intervento e 
servizi di  interesse comune, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in premessa citata, sino alla 
concorrenza della complessiva somma di euro 17.476,08. 
Le  aree  tematiche  individuate  sulle  quali  possono  presentare  proposte  per  l’utilizzo  delle  somme regionali 
trasferite sono le seguenti:

a. Ambiente, ecologia e sanità;
b. Gestione del Territorio;
c. Sviluppo economico e Turismo;
d. Spazi e Aree a Verde;
e. Politiche Giovanili;
f. Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive;

Dette proposte, formulate su apposita scheda di presentazione, ritirabile presso gli uffici comunali (Segreteria 
Generale – Biblioteca) o scaricarla dal sito internet istituzionale del Comune, dovranno pervenire entro e non 
oltre le ore 12,00 del 22/11/2019, mediante presentazione diretta presso il protocollo generale dell’Ente, sito 
in Piazza Abate Cacciola, oppure tramite servizio postale con raccomandata A/R, oppure mediante invio con 
posta elettronica certificata indirizzata alla seguente casella pec del Comune; protocollogiardininaxos@pec.it, ed 
indicando  nell’oggetto  la  seguente  dicitura  “Democrazia  partecipata-presentazione  proposta”.  Le  proposte 
presentate,  entro  il  termine  di  scadenza,  verranno  valutate  secondo il  disposto  dall’art.4  del  Regolamento 
disciplinante  le  forme  di  democrazia  partecipata  previste  dall’art.6  della  L.R.  5/2014  approvato  con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 23/01/2017. 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio Online e sul sito istituzionale del Comune di Giardini Naxos.

Il Sindaco
    Pancrazio Lo Turco
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