
 

 

 

COMUNE DI ROMETTA 
Città Metropolitana di Messina 

 

 

 
 

AVVISO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
ANNO 2022 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

VISTI: 

• l'art. 6, comma 1, della L.R. 5/2014 con il quale "ai Comuni è fatto obbligo 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"; 

• la circolare n. 5 del 9/3/2015 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica; 

• la circolare n. 14 del 12/10/2018 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica; 

• il Regolamento di Democrazia Partecipata di questo Comune approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 43 del 30/11/2020; 

 

AVVISA 
 

1) che, con deliberazione n.16 del 10/03/2022 la Giunta Comunale ha attivato per l’anno 2022 gli strumenti 

di Democrazia Partecipata previsti dall’art. 6 della L.R. n. 5/2014; 

2) che all’uopo, attesa l’odierna mancata definizione dei trasferimenti regionali di parte corrente relativi 

all’anno 2022, l’importo da spendere con forme di Democrazia Partecipata è fissato, in € 8.272,01, 

giusta quanto previsto nel bilancio pluriennale 2022/2024 approvato dal Consiglio Comunale con 

delibera n. 49 del 13/12/2021; 

3) che il crono programma del percorso partecipativo sarà scandito dalle seguenti fasi, comprensiva della 

presente: 

a) entro 15 giorni dall’inizio della pubblicazione del suddetto Avviso, i soggetti coinvolti nel processo 

di partecipazioni ovvero: le persone fisiche residenti nel comune che abbiano compiuto il 

diciottesimo anno di età; le persone giuridiche portatrici di interessi diffusi, quali associazioni, 

fondazioni, comitati formalmente costituiti, enti pubblici e privati, organismi di rappresentazione 

collettiva che abbiano sede legale o operativa nel territorio comunale; le imprese commerciali, 

ditte, attività imprenditoriali iscritte alla camera di commercio purchè con sede legale o domicilio 

fiscale nel territorio comunale; gli istituti scolastici pubblici presenti sul territorio, possono far 

pervenire osservazioni e/o proposte di funzionali progetti redatti sull’allegata “Scheda di 

Partecipazione ”, rientranti tra i servizi di competenza comunale, da realizzare nell’anno solare. 

b) Verificata l’ammissibilità e fattibilità di detti progetti da parte del Responsabilità dell’Area 

competente per materia o da diverso responsabile individuato per lo specifico procedimento nel 

rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 7 del Regolamento, l’istruttoria si conclude con un visto di 

fattibilità firmato dal Responsabili dell’Area di competenza, dall’Assessore al ramo e da un 

rappresentante di ogni gruppo consiliare.  

c) Conclusa la fase di valutazione, le proposte munite del visto di fattibilità, saranno ordinate e 

rappresentate in un documento denominato “Documento sulla partecipazione” sottoposto ad 

approvazione da parte della Giunta Comunale.  

d) Nel periodo fissato nella deliberazione della Giunta Municipale, i cittadini residenti nel Comune di 

Rometta, potranno votare i progetti da realizzare esprimendo la propria scelta. Sulla scorta delle 

votazioni espresse dalla cittadinanza, sarà stilata una graduatoria fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili. 



 

4) che il presente avviso sarà pubblicato in data 21/03/2022 sul sito internet istituzionale dell’Ente, Sezione 

“Democrazia partecipata”, e che ciascun avente diritto può presentare, entro le ore 24,00 del giorno 

06/04/2022, un solo progetto, utilizzando esclusivamente la "Scheda di partecipazione'' che viene 

allegata al  presente Avviso e che è scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Rometta: 

www.comune.rometta.me.it, nella HOME PAGE, o è ritirabile nei relativi Uffici Amministrativi, nei 

giorni e negli orari di ricevimento del pubblico, previo appuntamento telefonico al n. 090 99 25 111; 

5) che hanno diritto di presentare progetti da realizzare utilizzando le risorse destinate alla Democrazia 

Partecipata, e successivamente di votarli, tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale che 

abbiano compiuto i diciotto anni di età e tutte le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati che 

abbiano sede legale e/o operativa nel territorio comunale;  

6)  che il progetto descritto nella "Scheda di partecipazione": 

a) deve rientrare tra i servizi di competenza comunale e ricadere in una o più delle seguenti aree 

tematiche sotto riportati, avendo cura di descrivere il luogo di intervento, le problematiche che si 

intendono affrontare e risolvere con l’intervento, il costo stimato e la tempistica di realizzazione ed 

infine i risultati attesi: 

• Ambiente ed ecologia 

• Spazi e aree verdi 

• Lavori pubblici, mobilità e viabilità  

• Attività socio-culturali e sportive 

• Politiche sociali, educative e giovanili 

• Sviluppo socio economico del territorio: agricoltura, artigianato, commercio; 

        b) deve essere economicamente fattibile con risorse non superiori ad € 8.272,01 cioè quelle sopra 

destinate a Democrazia Partecipata;  

7) che la "Scheda di Partecipazione", compilata, sottoscritta e con allegata copia del documento d’identità 

in corso di validità del/i proponente/i, deve essere trasmessa al Comune di Rometta, entro le ore 24,00 

del giorno 06/04/2022, esclusivamente: 

- mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.rometta.me.it; 

- mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, 

previo appuntamento telefonico al n. 090 99 25 111; 

- invio per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;  

8) che, ai sensi della L. n.241/1991, il responsabile del procedimento è il Dott. Michele Bertino; 

9) che il competente ufficio dell’Area Amministrativa di questo Comune è a disposizione dei cittadini di 

Rometta per ogni eventuale opportuno chiarimento e/o approfondimento nella compilazione della “Scheda di 

partecipazione” previo appuntamento telefonico al n. 090 99 25 111. 

 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, all'atto della raccolta dei dati personali, sarà resa l'informativa 

sulla tipologia dei dati, sulle finalità, ambito di comunicazione degli stessi, sulle modalità di trattamento, 

nonché comunicati il nominativo del titolare del trattamento e i diritti riconosciuti all'interessato.   

Rometta, lì 21 marzo 2022 

 

                Il Responsabile Area Amministrativa  

                                f.to Dott. Michele Bertino                                     

   

       


