COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
CITTÁ METROPOLITANA DI MESSINA
n. 33 Reg. del 09/05/2019

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Modifica Regolamento “Democrazia Partecipata” – Nuovo procedimento
attuativo del “Bilancio Partecipativo”.

L’anno duemiladiciannove, il giorno nove, del mese di Maggio, alle ore 15,35 e segg.,
nell’Aula Consiliare del Palazzo Municipale;
convocato il Consiglio ed invitati i Consiglieri con avviso notificato ai sensi dell’art. 48 della L.R.
16/1963, giusto referto del Messo Comunale, il medesimo si è riunito.
Procedutosi all’appello, risultano:
Consiglieri
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Presenti: n. 12

Lamberto
Alessi
Castelli
Alizzi
Villari
Bruno
Giacobbe
Ramuglia
Celeste
Zirilli
Cucinotta
Micali

Gaetano
Gianfranca
Monica
Andrea
Giacomo
Giovanna
Angelo
Riccardo
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Daniela
Giovanni
Salvatore
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Assenti: //////////////////

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Presidente Lamberto assume quindi la presidenza e
dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Alessandra Rella.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Alessi, Villari, Cucinotta.
Ai sensi dell’art. 19 della L.R. 7/92, partecipa alla seduta il Vice Sindaco Arch. Antonino G.
Cavallaro. Sono altresì presenti gli Assessori Costa, Di Salvo e il Responsabile del IV Settore

Originale firmato agli atti

Si passa allora alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno. Il Presidente dà lettura della
proposta e del verbale della Commissione.
Interviene il Consigliere Micali dicendo che ci sono stati diversi incontri propedeutici a quello
conclusivo a cui non ha potuto partecipare per ragioni personali. Il gruppo di minoranza aveva
presentato una mozione, poi ritirata per poter lavorare in sinergia con la maggioranza. Dice che
quando vengono coinvolti possono dare un valido contributo poiché ci mettono costante impegno.
Comunica che sono stati modificati anche l’avviso e la scheda di partecipazione. Passa in rassegna
le più rilevanti modifiche apportate. Ringrazia tutto il Consiglio e l’Amministrazione.
Alle ore 16.25 entra in aula l’Assessore Russo.
Interviene il Consigliere Alessi dicendo che si lavora da parecchio tempo su questa tematica
particolarmente coinvolgente, inclusiva anche del singolo cittadino che voglia proporre una valida
idea progettuale.
Interviene il Consigliere Zirilli dicendo che il regolamento è fatto molto bene e che il lavoro che ora
vede la luce è partito nel 2018.
Interviene l’Assessore Costa dicendosi molto contento del lavoro svolto e del risultato ottenuto. Il
regolamento sulla democrazia partecipata è uno strumento molto importante, non sempre gestito al
meglio. Ora si è data dignità alla normativa.
Interviene il Consigliere Ramuglia dicendo che si tratta di un argomento piuttosto recente,
migliorato col tempo e adeguato alle modifiche normative, rendendolo trasparente per la
cittadinanza. Dice che il gruppo di maggioranza è favorevole.
Interviene il Consigliere Celeste rilevando che il lavoro della Commissione ha portato ad un testo
molto valido e che loro sono favorevoli.
Si passa, allora, a votare la proposta che viene approvata, con voto palese, ad unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione;
VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e L.R.
30/2000;
VISTO l' O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L. R. n. 48/1991 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTE le LL.RR. n°. 44/91, n°7/92, n°26/93, n°32/94, n°23/97, n°23/98 e n°30/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
In esito alla votazione sopra riportata
DELIBERA
1) Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si
intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 57 DEL 03/05/2019
OGGETTO: Modifica Regolamento “Democrazia Partecipata”- Nuovo procedimento attuativo del
“Bilancio Partecipativo”
PROPONENTE: Assessore alle Politiche Sociali, Giovanili e Culturali (Dott. Antonino Costa)
PREMESSO che l’articolo 6, comma 1 della Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato
dal comma 2 dell’art. 6 della legge regionale 07 maggio 2015, n. 9, prevede che “Ai Comuni è fatto
obbligo di spendere almeno il 2% delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata,
utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena
la restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità”;
CHE l’Amministrazione Comunale con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 29.09.2017 ha inteso
applicare quanto disposto dalla succitata norma attraverso l’attuazione di iniziative di democrazia
partecipata quale risulta essere il “Bilancio partecipato” in quanto forma di partecipazione pubblica in
materia di programmazione economico-finanziaria;
CHE, a tal fine, con la medesima deliberazione è stato approvato il procedimento attuativo del
“Bilancio Partecipativo”;
CONSIDERATO che è stata riscontrata la necessità di apportare sostanziali modifiche al
summenzionato procedimento stante i nuovi dettami di cui all’art. 14 comma 6 della Legge Regione
Sicilia n. 8/2018 che, tra l’altro, evidenzia l’obbligo che la valutazione dei progetti spetti alla
cittadinanza che deve essere messa nelle condizioni di esprimere una preferenza, ed inoltre essere
informata durante tutte le fasi del procedimento attraverso adeguata pubblicità sul sito istituzionale del
Comune;
RITENUTO per quanto detto di dovere approvare il nuovo procedimento attuativo del “Bilancio
Partecipativo” nonché lo schema di avviso All. “A”, la scheda di partecipazione al Bilancio” All.“B” e
All.“C” e le relative aree tematiche sulle quali la cittadinanza è tenuta ad esprimersi.

PROPONE
1) Per le ragioni espresse in narrativa di approvare il procedimento attuativo del “Bilancio
Partecipativo” composto da n. 8 articoli, nonché lo schema di avviso All. “A”, la scheda di
partecipazione al Bilancio” All.“B” e All.“C” e le relative aree tematiche sulle quali la
cittadinanza è tenuta ad esprimersi.
IL PROPONENTE
Assessore alle Politiche Sociali
Giovanili e Culturali
f.to (Dott. Antonino Costa)

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 57

DEL 03/05/2019

Espressi ai sensi della Legge N. 142/90 Art. 53 e L.R. n. 48/91 Art. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

======================================================================
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Chirico Giuseppa
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Alessandra Rella

li, __________________
======================================================================
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Lucia Restuccia
Non dà luogo
a valutazioni contabili

lì, 03/05/2019
======================================================================
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della L.R. 44/91, per l’impegno relativo alla presente delibera si
attesta la regolare copertura finanziaria sulla missione_____programma______ capitolo_____ del
redigendo bilancio 2019.
Il Responsabile del Settore
------------------------------------------------

lì_______________

REGOLAMENTO
Art. 1
Oggetto e finalità
Il presente regolamento disciplina le linee attuative del bilancio partecipativo, quale strumento per
promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali in materia di programmazione
economico-finanziaria, in attuazione di quanto previsto dall’art. 6 della Legge Regionale 5/2014,
nonché dell’art. 14 comma 6 della L. R. Sicilia n. 8/2018.
Art. 2
Partecipanti
Nel processo di partecipazione sono coinvolti tutti i cittadini residenti nel territorio comunale aventi
diritto al voto e le associazioni senza scopo di lucro, che abbiano sede legale nel territorio comunale,
mediante i loro legali rappresentanti, i quali sono tenuti a presentare certificazione attestante la
qualifica e i poteri posseduti.
Possono presentare proposte anche i componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e la Consulta
Giovanile.
Art. 3
Aree tematiche
Sono oggetto del bilancio partecipativo le seguenti aree tematiche:
A) Attività sociali
B) Amministrazione generale, organizzazione degli uffici comunali e Consiglio Comunale dei
ragazzi
C) Attività culturali, assistenza scolastica e trasporto
D) Sport turismo e spettacolo
E) Sicurezza urbana
F) Assetto ed utilizzazione del territorio e attività igienico/sanitarie
G) Sviluppo economico ed attività produttive
H) Lavori pubblici, protezione civile e manutenzioni
Art. 4
Modalità di partecipazione
Il procedimento attuativo del bilancio partecipativo si struttura nelle seguenti fasi:
- I^ Fase – Informazione e comunicazione
● Il Comune di Villafranca Tirrena renderà nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza al processo di
formazione di una quota del bilancio di previsione:
- mediante la pubblicazione di un avviso pubblico sul sito web del Comune;
- con l’invio tramite e-mail e/o PEC dell’avviso a tutte le associazioni iscritte all’Anagrafe comunale
delle Associazioni di Villafranca Tirrena.
- II^ Fase – Consultazione della cittadinanza e raccolta delle proposte
Entro il termine stabilito nell’avviso, i cittadini o le associazioni possono fare pervenire il proprio
contributo sotto forma di proposta esplicitata nell’apposita scheda di partecipazione.
La scheda potrà essere scaricata direttamente dal sito internet del Comune e trasmessa entro il termine
indicato nell’avviso con le seguenti modalità:
- Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo;
- Invio per posta ordinaria o raccomandata;
- Invio per posta elettronica all’indirizzo indicato nell’avviso.
Le proposte dovranno riguardare esclusivamente le aree tematiche individuate al punto 3 del presente
atto e ciascuno dei partecipanti potrà presentare una sola scheda.
La proposta dovrà essere corredata da una scheda tecnica nella quale dovranno essere specificate:
a) L’area tematica di intervento
b) La proposta d’intervento
c) Il luogo e la modalità di intervento
d) Una succinta analisi dei costi.

Art. 5
Criteri di valutazione
I criteri per la valutazione delle proposte presentate sono i seguenti:
- Fattibilità del progetto;
- Compatibilità del progetto con il territorio;
- Stima dei costi;
- Tempi di realizzazione e durata;
- Caratteristiche del progetto nel perseguimento dell’interesse generale;
- Caratteristica dell’innovazione.
Le proposte, sono consultabili in formato cartaceo presso gli uffici del Comune negli orari di apertura
al pubblico e sul sito istituzionale del Comune.
Art. 6
Ammissibilità delle proposte
Con tutte le proposte pervenute, che abbiano passato il vaglio della fattibilità tecnica, economica e
giuridica, facendo riferimento ai criteri stabiliti all’art. 5, viene formato un elenco che viene pubblicato
sul sito del Comune di Villafranca Tirrena.
Art. 7
Procedure di selezione
Le proposte inserite nell’elenco di cui all’art. 6 sono sottoposte a consultazione popolare attraverso un
referendum valutativo, indetto dal Sindaco entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’elenco.
La consultazione è curata dal III° Servizio del I° Settore e svolta presso il palazzo Municipale di Piazza
Dante, ha la durata di una settimana lavorativa (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e
nella giornata di rientro pomeridiano dalle ore 15,30 alle ore 17,30).
L’esito della consultazione è pubblicato sul sito istituzionale del Comune e la graduatoria è approvata
con determina del Responsabile del I° Settore. Verranno finanziati, in maniera progressiva, i progetti in
ordine di graduatoria (per i relativi importi stimati) fino all’esaurimento delle somme disponibili, pari
al 2% delle risorse di parte corrente trasferite dalla Regione.
Art. 8
Report finale e rendicontazione
A conclusione del progetto, bisognerà presentare apposita relazione sulle attività svolte e la relativa
rendicontazione delle spese sostenute.
Nel caso in cui il progetto non venga in tutto o in parte realizzato non sarà finanziato e si procederà a
riassegnare le somme stanziate alla successiva prima proposta desunta dalla graduatoria di cui all’art.6.

All. “A”

DEMOCRAZIA PARTECIPATA
AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO
Rende noto che, ai fini della destinazione dei fondi di cui all’art. 6, comma 1 della L.R. n. 5/2014
(come modificata dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 9/2015), la quota del 2% delle somme trasferite
dalla Regione Siciliana a questo Ente dovrà essere spesa con forme di “democrazia partecipata
utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune”. La
somma relativa all’anno ___________ è pari ad euro _________________
Si invitano, pertanto, tutti i cittadini residenti nel territorio comunale aventi diritto al voto, le
associazioni senza scopo di lucro che abbiano sede legale nel territorio comunale, i membri del
Consiglio Comunale dei Ragazzi e della Consulta Giovanile, a presentare proposte per l’utilizzo delle
somme in questione scegliendo una delle seguenti aree tematiche:
A) Attività sociali
B) Amministrazione generale, organizzazione degli uffici comunali e Consiglio Comunale dei
ragazzi
C) Attività culturali, assistenza scolastica e trasporto
D) Sport turismo e spettacolo
E) Sicurezza urbana
F) Assetto ed utilizzazione del territorio e attività igienico/sanitarie
G) Sviluppo economico ed attività produttive
H) Lavori pubblici, protezione civile e manutenzioni
Le proposte devono pervenire tramite la scheda di partecipazione che potrà essere scaricata
direttamente dal sito internet del Comune o presso il Palazzo Municipale di Piazza Dante.
La presentazione delle proposte dovrà avvenire entro il __________ mediante
- Consegna a mano all’Ufficio Protocollo
- Invio per posta ordinaria o raccomandata
- Tramite PEC all’indirizzo del Comune

All. “B”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATO
DATI ANAGRAFICI PERSONA FISICA
Il/La sottoscritto/a _________________________ nato a ____________________________________
il ______________ C.F. _____________________________________ residente in Villafranca Tirrena
via _____________________________________
tel _________________________ cell. __________________________________________________
e-mail _____________________________________________________________________________

ASSOCIAZIONE O ENTE DI APPARTENANZA
Ragione Sociale _______________________________C.F. __________________________________
Sede legale__________________________________ sede operativa___________________________
Tel. ________________________________________ cell. __________________________________
e-mail _____________________________________________________________________________
Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda di
partecipazione e una sola proposta, osservazione, progetto.
Informazioni sulla riservatezza: Il Comune di Villafranca Tirrena, titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 163/03) informa che i dati
conferiti saranno trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici oltre che cartacei per le finalità
strettamente connesse alla partecipazione al progetto “Bilancio Partecipativo” Ove necessario e
comunque per finalità strettamente connesse, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni,
eventualmente nominati responsabili del trattamento.
Il/La sottoscritt_ a ____________________________________________
□ Acconsente

□ non acconsente al trattamento dei propri dati e

□ Autorizza
□ non autorizza il Comune di Villafranca T. all’invio di informazioni e
aggiornamenti nel merito del percorso partecipato mediante i recapiti sopra indicati.
DATA
___________
□ IBAN _______________________________________
Allega copia documento identità

FIRMA
_________________

All. “C”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Aree tematiche: (sbarrare quella di interesse)

A) Attività sociali
B) Amministrazione generale, organizzazione degli uffici comunali E Consiglio Comunale dei
ragazzi
C) Attività culturali, assistenza scolastica e trasporto
D) Sport turismo e spettacolo
E) Sicurezza urbana
F) Assetto ed utilizzazione del territorio e attività igienico/sanitarie
G) Sviluppo economico ed attività produttive
H) Lavori pubblici, protezione civile e manutenzioni

Titolo del Progetto: _________________________________________________________________

Descrizione dettagliata del progetto: (min. 2 pagine)
(descrizione di tutti gli elementi utili a comprendere il progetto, le motivazioni e gli obiettivi. Non
potranno essere prese in considerazione idee progettuali che risultino in contrasto con norme di legge,
con lo Statuto, i Regolamenti o gli atti di pianificazione del Comune o che si sovrappongano,
interferiscano o modifichino progetti già in fase di realizzazione)
Stima approssimativa dei costi
(Indicare la spesa prevista per singolo progetto allegando Bilancio preventivo dei costi)
Tempistica per l’attuazione del progetto e durata
(indicare la tempistica per l’attuazione del progetto, la durata e frequenza)
Luoghi dove vengono svolti i programmi
(Indicare le sedi fisiche dove verranno svolti programmi/progetti)

Data _______________________________

Firma _____________________________

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to G. ALESSI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to G. LAMBERTO

f.to A. RELLA

_______________________________________________________________________________________________
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio
il ……………..…… col n……………….del R. P.
e vi rimane per 15gg.
IL MESSO
……..……………………….

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne
pubblicata all’Albo di questo Comune dal giorno ...........……....…................... al giorno …...........……..………….....
a norma dell’art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa.......................sono stati presentati reclami.

IL MESSO
……..……………………….
in fede

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.........................................

.........................................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………..
 perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)
Dalla Residenza Municipale, li ……………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………….

