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Prot.                                                                                  Ustica, lì 10/01/2019 

 

 

 

    Al Responsabile Ufficio Affari Generali                                SEDE 

                                    Al Responsabile Ufficio Finanziario                                       SEDE 

                                    All’Assessore al Bilancio                                                        SEDE 

       E, p.c.                  Al Segretario Comunale                                                           SEDE 

       “   “  “                  Alla Presidenza del Consiglio Comunale                                 SEDE 

                                                              

 

CIRCOLARE    INTERNA  

 

 

OGGETTO: Delibera G.M. n° 98 del 21/12 – Democrazia Partecipata – Commissione 

Partecipativa. 

 

 La G.M. con atto di cui all’oggetto, del quale si invitano Codesti Uffici a prenderne buona 

visione, ha inteso provvisoriamente,  in attesa che il Consiglio Comunale provveda ad adottare 

un apposito Regolamento che è reso obbligatorio dai commi 1-bis,1 ter e 1 quater della l.r. 8 

maggio 2018 n°8 che hanno integrato il comma 1 art. 6 della l.r. 5/2014 e che disciplinano le 

modalità attraverso le quali deve essere resa chiara e completa la partecipazione dei cittadini sia 

alla fase propositiva che decisionale delle proposte/idee di progetto,  sentito il parere del 

Consiglio Comunale, in via transitoria, fare propria l’adozione delle indicazioni contenute nel 

comma 1-ter della l.r.8 maggio 2018 n° 8  che sono state richiamate nel predetto atto deliberativo. 

 A tale uopo, quindi, è stata istituita la Commissione Partecipativa composta dal Sindaco, 

dall'Assessore al Bilancio, dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, dal Responsabile Affari 

Generali.  

 Tale Commissione ha la funzione di garantire la neutralità e l'imparzialità del processo 

partecipativo, oltre a sovrintendere a tutte le fasi del progetto. 

 Alla luce di ciò è stato predisposto un Avviso Pubblico che sarà domani pubblicato nei 

modi previsti e le proposte che perverranno entro e non oltre giorno 04/02/2019 saranno 

esaminate dalla Commissione Partecipativa, con il supporto degli uffici competenti, ed i criteri di 

valutazione saranno i seguenti: 

- fattibilità tecnica e giuridica 

- stima dei costi 

- compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune 

- caratteristica del perseguimento dell'interesse generale 

- compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie disponibili. 
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 Le proposte/progetto elaborate dai cittadini saranno presentate nell'ambito di un'iniziativa 

unitaria che si svolgerà in una sede individuata dall'Amministrazione e pubblicizzata attraverso 

gli strumenti di informazione istituzionale e i mass media;  l’Ufficio preposto predisporrà un 

Avviso pubblico, da pubblicare almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea sul 

sito internet istituzionale del Comune oltre che all’Albo Pretorio, col quale il Sindaco renderà 

noto alla cittadinanza la data e la sede delle udienze pubbliche fissate al fine di destinare le 

somme previste ai sensi dell’art.6 della L.R. 5/2014  (Democrazia Partecipata). 

 L’avviso avrà ad oggetto la convocazione di una assemblea cittadina che sarà svolta alla 

presenza di partecipanti residenti nel Comune di Ustica. Le proposte/progetto, positivamente 

valutate dalla Commissione Partecipativa, saranno sottoposte alla valutazione dell’Assemblea, e 

ove non pervengano proposte, sarà l’amministrazione stessa a sottoporre le proprie proposte 

all’assemblea.  

 Le proposte/progetto saranno singolarmente sottoposte al voto dei cittadini intervenuti in 

assemblea, espresso per alzata di mano.  

 I progetti individuati attraverso il voto della cittadinanza avranno carattere vincolante per 

l’ Amministrazione. 

 Vi si informa che tramite il precedente Avviso Pubblico del 29/11/2018 sono pervenuti 

dei progetti da parte di due soggetti che faranno parte dei progetti che saranno valutati dalla 

Commissione Partecipativa  e successivamente dall’Assemblea Cittadina. 

 Si predispone una tempistica entro la quale dovranno essere predisposti gli atti 

consequenziali: 

 

1) Giorno 11/01/2019 verrà pubblicato l’Avviso pubblico con scadenza 04/02/2019; 

2)  Entro giorno 11/02/2019 la Commissione Partecipativa dovrà dare un parere di 

 valutazione dei progetti presentati; 

3)  Il 13/02/2019 sarà predisposto Avviso Pubblico per l’Assemblea Cittadina indicando 

 luogo e data (successiva al 23/02/2019)  per il voto della Cittadinanza dei 

 progetti/proposte. 

 

 Individuati i progetti/proposte entro il 15/04/2019 l’Ufficio preposto dovrà trasmette 

all’Assessorato tutta la documentazione prevista dalla Legge e dalle varie circolari esplicative. 

 

         
  


