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DOCUMENTO SULLA “DEMOCRAZIA PARTECIPATA” 

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento sulla Democrazia Partecipata, approvato dal Consiglio 

Comunale con atto deliberativo n.22 del 25.07.2022, la Giunta Municipale, con deliberazione n. 

n.41 del 17.08.2022 ha stabilito di destinare la somma di €. 9.368,42, alla realizzazione di azioni di 

interesse comune, individuate con forme di democrazia partecipata, esclusivamente nell’ambito 

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; 

fissando in €.4.684,21. Il tetto massimo per singola proposta/idea progetto presentata. 

 

Con successive delibere di Giunta Municipale, n.57 del 29.09.2022 e n.62 del 11.10.2022, sono stati 

prorogati i termini per la presentazione delle proposte/idee progetto da realizzare attraverso 

l’utilizzo del 2% dell’assegnazione regionale di parte corrente con forme di democrazia partecipata 

e, nei termini stabiliti (ore 12.00 del 18 ottobre 2022) sono pervenute n.15 proposte/idee progetto. 

 

Le proposte/idee progetto pervenute nei termini stabiliti nell’avviso pubblico sono state verificate 

da un tavolo tecnico composto dai funzionari comunali responsabili di P.O. (giusto verbale del 

17.11.2022 agli atti d’ufficio), sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

- Fattibilità tecnica, economica e giuridica degli interventi; 

- Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune; 

- Stima dei costi; 

- Stima dei tempi di realizzazione; 

- Priorità stabilite nel DUP; 

- Caratteristica del perseguimento dell’interesse generale; 

- Caratteristica dell’innovazione; 

- Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione. 

 

All’esito delle effettuate valutazioni e della conseguente richiesta di integrazione documentale sono 

risultati ammissibili le seguenti proposte/idee progetto: 

 

1. EDUCAZIONE CIVICA E SALUTE BENE COMUNE; 
2. RIVESTIMENTO SCALETTA DI VIA SOLD. GIULIANO E VIA VOLPE; 
3. SISTEMAZIONE CASE POPOLARI – PULIZIA E SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE, PAVIMENTAZIONE DI VIA BONSIGNORE; 
4. SISTEMAZIONE VILLETTA SAN PIO; 
5. SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO MONUMENTO IN PIETRA AL CIMITERO; 
6. SEMPRE IN CARICA CON LA STAZIONE RICARICA SMARTPHONE SOLARE. 

 



Il presente documento “Democrazia Partecipata” è reso pubblico e consultabile 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 approva 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. 

 

E’ possibile votare una sola proposta. 

 

La scheda è resa disponibile sul sito istituzionale, sezione “Democrazia Partecipata”, oltre che in 

formato cartaceo presso gli uffici del Comune. 

 

La scheda di votazione, corredata dal documento d’identità, potrà essere presentata, nei termini 

fissati, presso l’ufficio protocollo dell’Ente oppure inviata a mezzo pec al seguente 

indirizzo:protocollo.comune.castrofilippo@pec.it  

 

Castrofilippo, lì 17-11-2022 

 

 

I Responsabili di P.O. 

F.to: Barba Antonio Gioacchino 

__________________________ 

F.to: Romano Salvatore 

__________________________ 

F.to: Taibi Giuseppe 

__________________________ 

F.to: Cilona Claudio 

__________________________ 


