
LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI

SONDAGGIO DEMOCRAZIA PARTECIPATA E SUCCESSIVA

ASSEMBLEA DEL 10.12.22 - anno 2022.

Le sotto indicate linee guida si prefiggono lo scopo di dettare le direttive che permettano un

agevole svolgimento delle operazioni di voto per sondaggio ai sensi dell’art. 6 della L.R. 5 del

28.01.2014, nonchè stabilire le modalità di svolgimento della Assemblea pubblica del 10.12.2022,

con la quale si sarà seguito al processo partecipativo iniziato con il sondaggio, approdando ad una

approvazione definitiva di spesa del budget partecipativo.

QUANDO SI VOTA:

Le scelte si possono esprimere on-line fino alle ore 15,00 di venerdì 9/12/2022 attraverso il
seguente link https://forms.gle/qBgiaceLWenL1cYq8 .
Il cittadino potrà esprimere il proprio voto tramite il proprio personal computer o qualsiasi altro
dispositivo elettronico. Sarà necessario disporre esclusivamente di un indirizzo di posta elettronica,
infatti, la compilazione del sondaggio è anonimo.

CHI HA DIRITTO DI VOTARE:

Tutti i cittadini residenti nel comune di Castelbuono che abbiano compiuto il 14° anno di età.

Procedura di voto:

Basta aprire il link indicato ( https://forms.gle/qBgiaceLWenL1cYq8) per poter compilare le quattro
sezioni del Sondaggio, suddivise per aree di interesse. Una volta compilati tutti i campi obbligatori
sarà possibile inviare il questionario. Al termine della procedura appare la seguente dicitura:
“inviato correttamente”.

Il Cittadino potrà scegliere tra:

- caricare direttamente un progetto concreto, in modo da sottoporre lo stesso al voto

https://forms.gle/qBgiaceLWenL1cYq8
https://forms.gle/qBgiaceLWenL1cYq8


nell’assemblea del 10/12/2022;
- rispondere a tutte le domande che compongono le quattro sezioni del questionario, in modo

da consegnare all'assemblea una serie di indicazioni, utili per orientare il dibattito
decisionale riguardo l’impiego della somma a disposizione.

Caricamento documenti proposte e idee:

Riguardo alla prima scelta, si sottolinea quanto segue. La proposta progettuale dovrà recare le
seguenti informazioni:
1) Titolo del progetto ed area tematica di afferenza;
2) Descrizione sintetica della proposta, dell’obiettivo e delle modalità di conseguimento;
3) Generalità, contatti telefonici ed indirizzi di posta elettronica del proponente;
4) Luogo dell'intervento;
5) Costo approssimativo stimato nei limiti del budget stanziato;
6) Eventuale co-finanziamento;
7) Risultati attesi;

Inoltre dovrà essere allegata la Stima approssimativa dei costi dell’intervento.

In generale, in sede assembleare, le proposte saranno valutate tenendo conto della:

-fattibilità tecnica, giuridica ed economica degli interventi;
-caratteristica del perseguimento dell’interesse generale;
-compatibilità rispetto agli atti già approvati dall’Ente;
-benefici per la comunità;
-stima dei costi;
-stima dei tempi di realizzazione.

Nel periodo di pubblicazione del sondaggio online, saranno intraprese, da parte della Consulta

Giovanile, una serie di iniziative utili per incrementare quanto più possibile il coinvolgimento della

cittadinanza, anche attraverso la compilazione del questionario in forma cartacea, mediante deposito

presso circoli sociali e ricreativi, associazioni, luoghi di incontri pubblici o esercizi pubblici, etc..

ASSEMBLEA PUBBLICA DEL 10.12.2022:

Dopo almeno 15 giorni dalla pubblicazione del questionario, si terrà una pubblica assemblea presso
la Sala delle Capriate (Complesso della Badia) giorno 10 dicembre 2022 alle ore 18:00, alla quale
potrà partecipare tutta la cittadinanza. Avranno diritto di voto i cittadini che hanno compiuto già il
14° anno di età.

L’assemblea sarà guidata e gestita dai membri della Consulta Giovanile di Castelbuono.

I lavori dell’assemblea si svolgeranno mediante una suddivisione in tavoli di lavoro tematici in base
alle sezioni del questionario. L’assemblea infatti, si suddivide in tre fasi:

1. un primo momento di analisi e condivisione dei risultati del sondaggio;



2. condivisione generale, prospettazione delle possibili proposte da sottoporre all’assemblea;
3. votazione della o delle proposte finali.

Il budget per la realizzazione di ogni progetto sarà stabilito dall’assemblea. La valutazione delle

proposte dovrà tenere conto della somma a disposizione dell’assemblea, pari ad Euro 2.000,00,

pertanto, per ogni tipo di proposta si dovrà prospettare il corrispondente valore di spesa, non

necessariamente in modo preciso, anche sommario. Sarà compito della Consulta Giovanile avviare

una successiva fase di analisi dei costi, in modo da far rientrare i progetti approvati in assemblea

nella cifra a disposizione.

Le idee e le proposte discusse e successivamente approvate costituiranno le voci di spesa del
Budget partecipativo del 2022.

MODALITA’ DI VOTO:

L’assemblea, composta dai partecipanti, dovrà votare le proposte individuate durante lo

svolgimento della prima fase del momento assembleare. Ciascun partecipante potrà esprimere una

sola preferenza, mediante voto palese o segreto.

La proposta o le proposte (nell’eventualità in cui il budget partecipativo è stato suddiviso in diverse

voci di spesa, rientranti sempre nei complessivi Euro 2.000,00) che riceveranno più voti verranno

approvate con la maggioranza assoluta dei partecipanti.

Non è previsto alcun quorum di votanti. In caso di parità di voti, si ricorre immediatamente ad un
pubblico sorteggio.

OPERAZIONI SUCCESSIVE AL VOTO:

Dopo la chiusura delle operazioni di voto, verrà prodotto un file con i dati dichiarati dai votanti e un
altro con i voti espressi.

Con le operazioni di scrutinio si perverrà al totale dei voti validi per ciascuna azione proposta e
l’eventuale indicazione dei voti annullati - e verrà data informazione sul sito web istituzionale
dell’Ente e sulle pagine social della Consulta Giovanile.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento scrivere a: comconsultacastelbuono@gmail.com

La consulta giovanile
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