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

 
AVVISO PUBBLICO 

PER LA RICHIESTA DI PROPOSTE E SUGGERIMENTI  
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
Visto il D.D.G. n.200 del 21 settembre 2016 - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento delle Autonomie 
Locali Servizio 4, della Regione Siciliana – con il quale si è provveduto al riparto tra i comuni siciliani del gettito regionale IRPEF, ai sensi 
dell’art.6 della L.R. n.5 28/01/2014 come modificato dall’art.6 comma 2 della L.R. n.9 del 07/05/2015, assegnando a questo Comune di 
Favara la somma complessiva di € 1.418.611,93; 
 
Visto il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 
7 maggio 2015, n. 9 che prevede, tra l’altro, l’obbligo per i Comuni assegnatari delle risorse oggetto del decreto di cui sopra di “spendere 
almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza 
per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali 
modalità”; 
 
Visto l’allegato “A” del D.D.G. n.200 in cui viene a determinarsi la quota del 2%, per il Comune di Favara, corrispondente all’assegnazione 
di € 29.220,53 per l’anno 2016 da utilizzare attraverso forme di democrazia partecipata;  
 
Considerato che l’avviso pubblico del 14 ottobre u.s. con scadenza 14 novembre 2016, ha avuto il seguente esito: le istanze e i suggerimenti 
pervenuti dai cittadini hanno visto prevalere la seguente proposta: “installazione di un sistema di videosorveglianza finalizzato a contrastare 
la creazione di discariche di rifiuti solidi urbani. Monitoraggio e controllo di alcuni siti che sovente vengono presi di mira da incivili per 
conferire i rifiuti.” 
 
Considerato che è intenzione dell’A.C.: 

1. coinvolgere in forme più dirette la cittadinanza al fine di ampliare le forme di collaborazione sul territorio comunale per addivenire ad 
azioni di interesse comune in favore della collettività favarese; 

2. proporre oltre al punto che ha ricevuto il maggior numero di istanze, altre opzioni da sottoporre a votazione pubblica e palese a giovani 
studenti favaresi; 

3. inserire i seguenti punti da sottoporre al voto:  
 

o Installazione di un sistema di videosorveglianza finalizzato a contrastare la creazione di discariche di rifiuti solidi 
urbani. Monitoraggio e controllo di alcuni siti che sovente vengono presi di mira da incivili per conferire i rifiuti. 
 

o Acquisto di un’automobile per finalità socio assistenziali; 
 

o Contributo annuale una tantum all’emittente televisiva locale al fine di aumentare la partecipazione e la trasparenza 
dell’azione amministrativa; 

 
o Campagna di sterilizzazione dei cani randagi nel territorio comunale; 

 
o Un punto che gli studenti delle scuole medie inferiori di Favara vorranno sottoporre all’assemblea.  

 
Per quanto sopra esposto  

SI INVITANO 
 

Tutti i cittadini, in particolare gli studenti delle scuole medie inferiori di Favara, a partecipare mercoledì 14 dicembre 2016, alle ore 9:30 al 
Castello Chiaramonte in Piazza Cavour. L’assemblea di cittadini sarà chiamata a selezionare e dare priorità, attraverso il voto palese, le 
cinque proposte sopra elencate.   
 
Favara, 06 dicembre 2016 

 
L’Assessore alla Partecipazione 

Dott. Umberto Rumolo 

 Il Sindaco 
Dott.ssa Anna Alba 

 


