
CITTA’ DI CASTELBUONO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2022

AVVISO PUBBLICO
PER PARTECIPARE AL PROCESSO PARTECIPATIVO

IL SINDACO

In attuazione a quanto previsto dal Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 50 del 27/10/2017 che disciplina le forme di Democrazia Partecipata come previsto
dall’art. 6 della Legge Regionale n. 5 del 28/01/2014 (art. 6 c.1) e successive modifiche ed
integrazioni;

In collaborazione con la Consulta giovanile di Castelbuono;

RENDE NOTO

Che la somma da destinare a progetti di interesse comune che l’Amministrazione si impegna a
realizzare all’interno del territorio comunale prevista nell’anno 2022, è pari ad € 2.000,00
(DUEMILA,00);

INVITA

Tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, che abbiano compiuto il 14° anno di età, a
presentare proposte di progetti sulle seguenti aree percorso di formazione dedicato ad artisti



multidisciplinari che operano nell’ambito delle arti performative in spazi pubblicitematiche:

a) Ecologia e Ambiente;
b) Politiche Giovanili, Scolastiche, Sociali, Pari Opportunità;
c) Politiche culturali, sportive e promozione turistica;
d) Decoro Urbano e cura degli spazi verdi;

Si precisa che la formalizzazione delle proposte progettuali o la semplice esposizione delle proprie
idee dovrà avvenire mediante compilazione dell’apposito questionario dal titolo “Spendiamoli
bene: pratiche di democrazia e budget partecipativo.” (All. A -
https://forms.gle/qBgiaceLWenL1cYq8), redatto mediante l’utilizzo dell’applicazione Google©
Moduli, al fine di agevolare l’accesso ai cittadini di tutte le fasce di età.

La compilazione del sondaggio online dovrà pervenire, pena esclusione, entro le ore 15.00 del
giorno 9 dicembre 2022. Il questionario prevede una serie di domande generali e una sezione
interamente dedicata alle proposte. In riferimento a quest’ultima, è altresì possibile procedere al
caricamento di file. Infine, in tutte le sezioni vi sono spazi dedicati alla risposta aperta, in cui è
possibile esprimere pareri, punti di vista e osservazioni.

La valutazione delle proposte si svolgerà in Pubblica Assemblea, presso la Sala delle Capriate
(Complesso della Badia) giorno 10 dicembre 2022 alle ore 18:00. La scelta e/o l’esclusione delle
proposte sarà delegata interamente all’Assemblea pubblica, mediante il voto delle singole proposte,
ovvero in mancanza, tramite un dibattito in assemblea avente ad oggetto i risultati della
consultazione popolare, desunti dal sondaggio online. Pertanto, si approderà collegialmente a
individuare gli ambiti di intervento. L’assemblea sarà guidata e gestita dalla Consulta Giovanile di
Castelbuono secondo le Linee guida (All. B).

Terminata la selezione delle proposte, si redigerà un atto da consegnare all’Ufficio competente per
predisporre l’impiego della somma seguendo le indicazioni ivi contenute.

Per chiarimenti contattare i seguenti indirizzi e-mail: sindaco@comune.castelbuono.pa.it -
comconsultacastelbuono@gmail.com
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Il presente Avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line ed opportunamente divulgato con
comunicato stampa e sui social più conosciuti.

IL SINDACO
Mario Cicero

_____________________________

IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA GIOVANILE
Giorgio Ricotta


