
 

 

 

 

 

COMUNE DI CASTROFILIPPO 
(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA PER LA SCELTA DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE/IDEE PROGETTO 

 

IL SINDACO 
 

Visto il comma 1 dell'art. 6 della L.R. n.5 del 28.01.2014 e ss.mm.ii., che prevede, tra l'altro, 

l’obbligo per i Comuni di destinare almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente, al 
netto della eventuale quota complementare di rispettiva pertinenza, a forme di democrazia 

partecipata, ovvero utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di 

interesse comune;  

 

Ritenuto di dover attivare ogni forma di collaborazione sul territorio comunale per addivenire ad 

azioni di interesse comune in favore della comunità;  

 

Visto il vigente Regolamento Comunale di Democrazia Partecipata; 

 

Viste: 

- la delibera di Giunta Municipale n.41/2022 con la quale è stato avviato il procedimento per 

la realizzazione di azioni di interesse comune, quale forma di democrazia partecipata per 

l'anno 2022 ai sensi della L. R. 28/1/2014, n.5, e ss.mm.ii.; 

- la successiva delibera di Giunta Municipale n.57/2022 con la quale sono stati riaperti i 

termini per la proposizione di proposte/idee progetto; 
 

 

RENDE NOTO 

 
a tutti i Cittadini residenti sul territorio comunale, singoli e/o associazioni, che possono avanzare 

proposte/idee progetto, quale forma di democrazia partecipata per la realizzazione di interventi e 

servizi di interesse comune in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, 

sino alla concorrenza della complessiva somma di €. 9.368,42. 

 

Il tetto massimo per singolo progetto presentato è di €.4.684,21. 

 

Ai sensi dell’art.2 del citato Regolamento, possono presentare proposte/idee progetto da 

realizzare utilizzando le risorse di cui all’art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014:  

 a) Tutti i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo 

anno di età;  



 b) Le associazioni senza scopo di lucro, le ditte, gli enti pubblici e privati e in generale tutti 

gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio 

comunale; 

c) Istituti scolastici presenti nel territorio.    

 

L'oggetto delle proposte/idee progetto di interesse comune deve riguardareesclusivamente una 

delle seguenti aree tematiche: 

1. ambiente, ecologia e sanità;  

2. lavori pubblici;  

3. decoro/sicurezza urbana; 

4. sviluppo economico e turismo;  

5. spazi e aree verdi;  

6. politiche giovanili;  

7. attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive.  

 

Può essere presentata da parte di ciascun cittadino, associazione, Isitituto scolastico, una sola 

proposta/idea progetto, che può riguardare opere, servizi e attività. 

 

A tal fine gli interessati potranno presentare la proposta/idea progettuale, entro le ore 12.00 

del 10/10/2022, compilando l’apposita scheda, disponibile sul sito istituzionale del Comune di 

Castrofilippo, sezione “Democrazia Partecipata” e presso gli uffici comunali.  
 

Dette proposte/idee progetto dovranno pervenire a questo Comune, pena la non ammissibilità, entro 

le ore 12.00 del 10/10/2022, esclusivamente tramite consegna presso l'Ufficio Protocollo del 

Comune di Castrofilippo, indicando nell'oggetto la seguente dicitura: "CASTROFILIPPO 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2022- AZIONI DI INTERESSE COMUNE". 
 

Le proposte/idee progetto presentate nei termini stabiliti nell’avviso pubblico saranno valutate, ai 
fini dell’ammissibilità e della fattibilità tecnica e giuridica, da apposito tavolo tecnico costituito dai 
responsabili di P.O. competenti per materia. 

Le proposte/idee progetto valutate positivamente dagli uffici in termini di ammissibilità e fattibilità, 

con esclusione di quelle pervenute fuori termine o che risulteranno in contrasto con la disciplina 

legale e regolamentare o il cui contenuto non rientri nelle aree tematiche di cui all’articolo 4 del 

regolamento comunale sulla Democrazia Partecipata, saranno ordinate e rappresentate in un 

documento denominato “Democrazia partecipata”, successivamente approvato dalla Giunta 

Comunale.  

Le proposte/idee progetto inserite nel documento “Democrazia Partecipata” saranno rese pubbliche 

e consultabili on-line sul sito istituzionale, sezione Democrazia Partecipata, oltre che in formato 

cartaceo presso gli uffici del Comune, negli orari di apertura al pubblico.  

Nel periodo fissato nella deliberazione di Giunta che approverà il documento denominato 

“Democrazia Partecipata” i cittadini, residenti nel Comune di Castrofilippo, che abbiano 
compiuto i 18 anni di età, potranno votare i progetti da realizzare esprimendo, la propria 

scelta, utilizzando l’apposita scheda.  

Sarà possibile votare una sola proposta. 

 

Castrofilippo, 03/10/2022 
 

IL SINDACO 

F.to: Geom. Antonio F. Badalamenti 



 

 

 

COMUNE DI CASTROFILIPPO 
(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 

OGGETTO: CASTROFILIPPO DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2022- AZIONI DI 

INTERESSE COMUNE 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

Il/la sottoscritto/a 

 

PERSONA FISICA 

Cognome __________________________________  Nome ___________________________  

Luogo e Data di nascita _________________________  prov. _____  età ________  

Indirizzo e città di residenza ________________________________________________  

e-mail ______________________________________ rec. Telef. ______________________  

 

SOCIETA/ASSOCIAZIONE/ISTITUTO SCOLASTICO 

denominazione __________________________________________________________  

sede legale ed indirizzo ___________________________________________________  

eventuale sede operativa ___________________________________________________  

codice fiscale ____________________________________________  

e-mail ______________________________________ rec. Telef. ______________________  

 

in riferimento all'avviso pubblico e ai fini della destinazione dei fondi di cui all'art.6 comma l 

della L.R. n° 5/2014 (come modificata dal comma 2 dell'art 6 della L.R. 9/2015) comunica 

che la quota di euro _________________________sia destinata, nell’ambito delle aree 
tematiche individuate dall’art.4 del vigente regolamento comunale sulla Democrazia 
Partecipata,alla seguente proposta/idea progetto: 

 

Barrare esclusivamente una delle aree tematiche sotto elencate: 

1. ambiente, ecologia e sanità;  

2. lavori pubblici;  



3. decoro/sicurezza urbana; 

4. sviluppo economico e turismo;  

5. spazi e aree verdi;  

6. politiche giovanili;  

7. attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive.  

 

Titolo della proposta/idea progetto: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Sintesi della proposta/idea progetto: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Descrizione della proposta/idea progetto (fabbisogni pubblici che la proposta/idea progetto 

intende soddisfare): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



 

Stima dei costi: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________ 

 

 

Foto, disegni o qualunque altro documento illustrativo dell’idea progettuale: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________ 

 

 

Castrofilippo,  

 

firma_____________________________ 

 

 

Allegati: 

1. Documento d’identità del proponente o del legale rappresentante (nel caso di Ente o 
Associazione); 

2.  

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Si informa che i dati personali forniti sono oggetto di 

trattamento nel rispetto delle norme vigenti da parte del personale appositamente incaricato per 

finalità connesse esclusivamente allo svolgimento dell’iniziativa di partecipazione.  
 

 

DATA 

 

 

FIRMA 


