COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 del 28.12.2021
OGGETTO: Approvazione Regolamento Democrazia partecipata.
L’anno duemilaventuno e questo giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 19:30 nella
sala conferenze del Centro Diurno sito in Piazza Ungheria, a seguito di invito diramato dal Presidente
del Consiglio Comunale prot. 7309 del 22.12.2021, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di I^ convocazione.
Presiede la seduta la sig.ra Brocato Rosaria nella sua qualità di Presidente.
Dei consiglieri comunali sono presenti n. 6 come segue:
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COGNOME E NOME
BROCATO Rosaria
SERPEGINI Ciro
SANTORO Francesco
CIRRITO Nico
TEDESCO Antonio
AGOSTARO Mariacristina
LA DUCA Renato
MARGIOTTA Stefania
TORNABENE Giacomo
DRAGO Dario

Presente

Assente
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Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Catena Patrizia Sferruzza
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
ai sensi della legge regionale n. 30/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

In continuazione di seduta
Consiglieri presenti n. 6
Consiglieri assenti: Tedesco Antonio, Margiotta Stefania, Tornabene Giacomo e
Drago Dario.
Si passa a trattare l’argomento posto al punto 5 dell’O.d.g. avente ad oggetto :
Approvazione Regolamento Democrazia partecipata.
Relaziona il vice Sindaco l’Avv. Porcello Antonella.
Il consigliere Santoro in merito all’art. 6 il quale cita che a valutare e ad esaminare le
proposte sarà la Commissione Comunale che si occupa di Servizi alla Persona
propone il seguente emendamento:”a valutare e ad esaminare le proposte sarà la
Commissione Comunale costituita da 3 consiglieri di maggioranza e 2 di minoranza”.
PRESENTI N.6 Consiglieri
VOTI FAVOREVOLI N.6
VOTI CONTRARI NESSUNO
ASTENUTI NESSUNO
Vengono richiesti ulteriori chiarimenti sull’art. 8 comma 2.
Il consigliere continua, chiedendo l’eliminazione del punto 8 dell’art. 9, ovvero non
devono essere oggetto del Regolamento in questione le manutenzioni degli immobili
comunali.
PRESENTI N.6 Consiglieri
VOTI FAVOREVOLI N.6
VOTI CONTRARI NESSUNO
ASTENUTI NESSUNO
Il Rag. Santoro Francesco conclude puntualizzando che l’art. 11 va corretto in quanto
il Regolamento non deve entrare invigored decorsi 15 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line ma bensi decorsi 30 giorni.
PRESENTI N.6 Consiglieri
VOTI FAVOREVOLI N.6
VOTI CONTRARI NESSUNO
ASTENUTI NESSUNO

Poiché nessun altro chiede di intervenire, si passa alla votazione del Regolamento.
PRESENTI N.6 Consiglieri
VOTI FAVOREVOLI N.6
VOTI CONTRARI NESSUNO
ASTENUTI NESSUNO
Visto l’esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Giunta Comunale.
Ad unanimità di voti favorevoli espressi da n. 6 consiglieri presenti e votanti, esito
accertato dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati,
DELIBERA
1. L’approvazione dell’allegato Regolamento di Democrazia Partecipata
composto da n. 13 articoli, e che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale.
2. Pubblicare detto Regolamento nell’apposita sezione di Amministrazione
Trasparente

COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo
********

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Presentata dalla Giunta Comunale

Oggetto:

Approvazione Regolamento “Democrazia partecipata”

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N ___ DEL ______________

Premesso che:
- la "democrazia partecipata" è quell’insieme di istituti che prevedono la partecipazione
popolare ma riservano agli organi rappresentativi la decisione finale;
- si tratta di uno degli strumenti giuridici più innovativi per ridare sovranità ai cittadini
attraverso strumenti utili che prevedono la partecipazione popolare;
Visto il comma 1 dell'art. 6 della L.R. N. 5 del 2014 che prevede l'obbligo, per i
Comuni, di destinare almeno il 2% delle risorse di parte corrente. alla realizzazione di
interventi da individuare mediante forme di democrazia partecipata, ''utilizzando
strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune";
Visto il comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 8/2018 che prevede
l'obbligatorietà, per i comuni che non si trovano in uno stato di dissesto dichiarato,
dell'adozione di uno specifico regolamento;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’ O. R. EE. LL.
Atteso che:
- in data 06 dicembre 2021 il Vice Sindaco, Avv. Antonella Porcello, ai sensi dell’art.5
dello Statuto Comunale approvato con deliberazione C. C. n. 15 del 23.09.2004, ha
depositato presso la segreteria del Comune il regolamento di Democrazia Partecipata;
-il deposito presso la segreteria per almeno dieci giorni è attuato al fine di consentire
ai cittadini, singoli o associati, di proporre modifiche ed integrazioni;
-trascorso abbondantemente tale termine, nessuna osservazione o proposta di modifica
è pervenuta alla Segreteria del Comune;
Ritenuta l’esclusiva competenza del Consiglio Comunale quale organo di indirizzo e
controllo politico-amministrativo, in ordine all’approvazione dei regolamenti;
Ritenuto, pertanto, di dove sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale il predetto
regolamento, che si compone di n. 13 articoli, al fine di provvedere all’approvazione;
PROPONE
L’approvazione dell’allegato Regolamento di Democrazia Partecipata
composto da n. 13 articoli, e che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale.
Pubblicare detto Regolamento nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente

C O M U N E DI G R A T T E R I
Provincia di Palermo

PARERI AI SENSI DELL’ART.12 DELLA L.R. N.30/2000
ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA

UFFICIO SEGRETERIA
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE

Gratteri lì 22.12.2021
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INCARICATO
f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza
(Sottoscritto in originale con firma originale)

UFFICIO DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:
Gratteri lì ___________________

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
_______________________________________

IL PRESIDENTE
f.to Sig.ra Rosaria Brocato

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Sig. Ciro Serpegini

f.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Lì, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa Catena Patrizia

Sferruzza

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- CHE la presente deliberazione:
E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 24.02.2022
primo giorno festivo successivo alla data dell’atto (o altro giorno per specifiche disposizioni di legge).
Come prescritto dall’art. 11 L. R. 44/91 e s.m.i. (N. 28 Reg. Pub.)

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06.03.2022
X Decorsi 10 giorni dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio
-

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 L.R. 44/91);

lì___________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa Catena Patrizia

Sferruzza
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COMUNE DI GRATTERI
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

*********

REGOLAMENTO DEMOCRAZIA PARTECIPATA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N _____________ DEL
_______________

2
Articolo l
Principi e Finalità
Il Comune di Gratteri rappresenta la Comunità di cui cura gli interessi, ne incentiva lo
sviluppo e favorisce, promuovendo la cittadinanza attiva, la partecipazione diretta dei
cittadini alle scelte politiche ed amministrative proprie.
Con il presente Regolamento, ai sensi dell’O.RR.EE.LL. e del vigente Statuto Comunale, si
intende rendere effettivo il diritto alla partecipazione, svolgere in maniera più efficace le
proprie funzioni e rendere maggiormente condivise le proprie decisioni.
La partecipazione dei cittadini, per le sue caratteristiche di concretezza e semplicità, viene
individuata come lo strumento fondamentale per la graduale riforma e il graduale
riequilibrio dei rapporti tra Cittadini e Comune.
Essa si caratterizza sia come spazio dì confronto fra cittadini e tra cittadini ed
amministratori, sia come momento di apprendimento collettivo in cui tutte le parti
coinvolte sono chiamate ad approfondire tematiche di interesse collettivo, recependo
istanze e sollecitazioni diverse, sfruttando la ricchezza della diversità e della molteplicità
dei punti di vista.
Oggetto del processo è la quota parte del Bilancio di previsione relativa ai trasferimenti
regionali di parte corrente da spendere con forme di Democrazia Partecipata ai sensi
dell'art. 6 comma l della L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii.
Nel processo di partecipazione sono coinvolte le persone fisiche residenti nel territorio
comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nonché le Associazioni, le
Ditte, gli Enti pubblici e privati che abbiano sede legale od operativa nel territorio
comunale.
Articolo 2
Aventi Diritto al Voto
Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche di
Bilancio del Comune, ovvero:
a) i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto ili diciottesimo di età;
b) le Associazioni, le Ditte, gli Enti pubblici e privati ed in generale tutti gli Organismi di
rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale.
Articolo 3
Fasi della Partecipazione
La partecipazione si struttura nelle seguenti fasi:
1) prima fase - Definizione del budget a disposizione
2) seconda fase - Informazione
3) terza fase - Consultazione e raccolta delle proposte
4) quarta fase - Verifica e Valutazione
5) quinta fase - Documento di partecipazione- Presentazione alla cittadinanza
Articolo 4
Definizione del Budget a disposizione
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N _____________ DEL
_______________
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Annualmente, la Giunta Comunale delibera una quota presunta pari almeno al 2%
dell'assegnazione di parte corrente delle somme trasferite dalla Regione Siciliana
dell’anno precedente, da utilizzare con forme di democrazia partecipata, ovvero
utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse
comune.
Tale quota è stabilita in base a quanto disposto dal comma l dell'art.6 della L.R. n. 5/2014
come modificato dal comma 2 dell'art.6 della L.R. n.9/2015 e dall’art.14, comma 6 della
L. R. 08.05.2018, n.8.
Successivamente la Giunta adeguerà l’importo come sopra determinato secondo
l’effettivo trasferimento stanziato dalla Regione.
Articolo 5
Informazione
La fase iniziale della partecipazione riguarderà l'informazione che sarà garantita
attraverso iniziative finalizzate a realizzare la massima inclusione della cittadinanza
ispirandosi ai criteri di semplicità, intelligibilità, chiarezza.
L'informazione sarà avviata mediante la pubblicazione di un apposito Avviso Pubblico,
predisposto dal Responsabile, da far affiggere sul territorio comunale, nonché con
l'inserimento dello stesso Avviso nella specifica Sezione del sito internet del Comune.
Articolo 6
Consultazione e Raccolta delle Proposte
La consultazione dei cittadini alle decisioni di Bilancio si svolge attraverso tavoli di
approfondimento, schede di partecipazione e/o qualsiasi altra forma di interazione
partecipativa.
Entro il termine stabilito nell'Avviso di informazione, che potrà contenere anche delle
proposte formulate dall’Amministrazione Comunale medesima, ogni soggetto potrà far
pervenire il proprio contributo, sotto forma di osservazioni e proposte, che dovrà essere
esplicitato nell'apposita scheda di partecipazione redatta come da fac simile allegato al
Regolamento (All.A.) del quale ne fa parte integrante e presentato in base a quanto
indicato nell'Avviso pubblico stesso.
La proposta deve contenere le finalità di interesse generale che si intende perseguire.
A valutare e ad esaminare le proposte sarà la Commissione Comunale costituita da 2
Consiglieri di maggioranza e 2 di minoranza.
La scheda di partecipazione può essere ritirata negli Uffici comunali o scaricata
direttamente dal sito internet del Comune.
Le proposte devono riguardare esclusivamente le aree tematiche riportate all'articolo 9 e
ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda
di partecipazione e, per ogni area tematica indicata nella scheda, potrà indicare una sola
proposta.
Articolo 7
Verifica e Valutazione

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N _____________ DEL
_______________
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Le proposte presentate nei termini stabiliti nell'Avviso pubblico saranno valutate dalla
Commissione di cui sopra e dagli Uffici competenti comunali.
I criteri con i quali si valutano le proposte sono i seguenti:
- fattibilità tecnica, giuridica ed economica degli interventi;
- caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;
- compatibilità con il DUP;
- compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;
- caratteristica dell'innovazione;
- stima dei costi;
- stima dei tempi di realizzazione;
- compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.
Articolo 8
Documento sulla partecipazione -Presentazione alla Cittadinanza
Le proposte, con esclusione di quelle che risultino in contrasto con la disciplina del
Regolamento o il cui contenuto non sia pertinente, saranno ordinate e rappresentate in
un documento denominato "Documento sulla partecipazione".
Il documento sulla partecipazione predisposto successivamente alla conclusione della
fase di valutazione, sarà approvato dalla Giunta Comunale.
Il documento sulla partecipazione sarà consultabile sul sito del Comune.
Le proposte formulate dai cittadini, possono essere rese pubbliche via web, a mezzo
stampa e/o con incontri diretti con la cittadinanza.
Articolo 9
Aree Tematiche
Possono essere oggetto del presente Regolamento le politiche pubbliche relative ad una
o più aree tematiche scelte tra le seguenti:
1. aree verdi, arredo urbano;
2. ambiente ed ecologia;
3. politiche giovanili;
4. attività scolastiche ed educative;
5. attività sociali;
6. attività culturali, sportive e ricreative;
7. salute e servizi sanitari.
Articolo 10
Monitoraggio e Verifica
Il monitoraggio e la verifica sono i passaggi che garantiscono ai cittadini la possibilità di
essere costantemente aggiornati sullo stato di attuazione dei provvedimenti adottati
dalla commissione al fine di una pubblica verifica.
L'Amministrazione Comunale facilita l'accesso a tutti gli atti e documenti necessari e
garantisce l'aggiornamento delle informazioni.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N _____________ DEL
_______________
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Ai fini della valutazione degli interventi oggetto del presente Regolamento, i risultati
raggiunti verranno esplicitati in sede di relazione che approva il rendiconto di gestione
dell'anno precedente.
A conclusione dell'attività posta in essere dalla Commissione tramite le forme di
partecipazione individuate dal presente Regolamento, la cittadinanza potrà esprimere il
proprio gradimento sui risultati raggiunti attraverso apposita modulistica messa a
disposizione on-line.
Articolo 11
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line del Comune di Gratteri, a seguito dell'esecutività della
deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Articolo 12
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/ 2003 e del GDPR (regolamento UE 679/2016) 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 .
Articolo 13
Pubblicità del Regolamento
Copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo 198 della L.R. n°16/1963
"Ordinamento Amministrativo EE.LL. Regione Siciliana”, è tenuta a disposizione del
pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito del
Comune di Gratteri.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N _____________ DEL
_______________

