
 

COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
DEMOCRAZIA PARTECIPATA - ANNO 2021 

 

 
PREMESSO che:  
- la “democrazia partecipata" è uno degli strumenti giuridici più innovativi per promuovere la 
partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica del paese attraverso l’adozione di un modello 
di partecipazione che mira non all’esercizio esclusivo del potere bensì alla collaborazione con la 
popolazione amministrata; 
 
- l’art. 68, comma 4 dello Statuto Comunale prevede che il Comune può promuovere forme di 
consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la 
più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati;  
 
VISTO l’art. 6, comma 1 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i. che dispone che i Comuni dell’Isola destinino 
almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente, con forme di democrazia partecipata 
ovvero utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse 
comune. 
 
VISTA la Circolare n.5/2017 del 09.03.2017 “Disposizioni per l’applicazione del c.1 dell’art. 6 della 
L.R. n. 5/2014 e s.m.i.”, concernente la destinazione del 2% dell’assegnazione regionale di parte 
corrente con forme di democrazia partecipata, emessa dall’Assessorato Regionale alle Autonomie 
Locali ed alla Funzione Pubblica; 
 
VISTA la Circolare n. 14/2018 del 12.10.2018 “Legge regionale 08 maggio 2018 n.8 – “Disposizioni 
programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale” – Art. 14 c.6”; 
 
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 39  del 28.11.2019 avente ad oggetto ”Approvazione regolamento 
bilancio partecipato”; 
 
CONSIDERATO che con Deliberazione di G.M. n. 75 del 18.11.2021, immediatamente esecutiva, 
sono state individuate le aree di intervento e le possibili azioni da sottoporre alla cittadinanza 
attraverso l’attivazione di una consultazione pubblica;  
 
ATTESO che la quota del 2% da destinare alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di 
democrazia partecipata, viene a determinarsi in una somma di € 11.800,00 per l’annualità 2021;  
 



INVITA 
 

tutti i cittadini, di età superiore ai 18 anni, residenti nel Comune di Buseto Palizzolo (con esclusione 
di coloro che ricoprano gli incarichi di seguito specificati) ad esprimere la loro preferenza per la 
realizzazione delle seguenti possibili azioni, ritenute di interesse comune, indicando una delle 
azioni ricadenti nelle seguenti aree tematiche: 

- Ambiente ed ecologia (controllo e sicurezza ambientale); 
- Sanità e Prevenzione (lotta al randagismo); 
- Attività sociali, educative, culturali e sportive (trasporto disabili); 
- Lavori pubblici (manutenzione beni immobili di proprietà comunale). 

 
Ciascun cittadino potrà esprimere una sola preferenza. 
 
Non potrà esprimere la propria preferenza:  

1) chiunque ricopra incarichi di natura politica sul territorio nazionale, in assemblee elettive o 
in organi di governo, in qualsiasi ente autonomo riconosciuto dalla Costituzione italiana 
oltre che nello Stato e degli altri enti locali previsti dal testo unico degli enti locali; 

2) chiunque ricopra incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, consorzi o 
fondazioni a partecipazione pubblica; 

3) coloro che ricoprano incarichi in organi dirigenti di partiti, sindacati, associazioni di 
categoria; 

4) i dipendenti del Comune di Buseto Palizzolo. 
 
La somma destinata alla democrazia partecipata verrà ripartita nel seguente modo: 60% 

dell’intera somma all’azione che riporterà più voti, 40% alla seconda azione. Nel caso in cui si 
registri una parità di voti tra due o più azioni, la somma verrà ripartita in parti uguali tra le 
posizioni ex-equo. 
La preferenza dovrà essere espressa utilizzando l’apposito modello allegato al presente avviso,  
reperibile presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito internet del comune. 
 
Il modello compilato dovrà pervenire al Comune di Buseto Palizzolo, entro e non oltre le ore 13.00 
del giorno 6 dicembre 2021, mediante una delle seguenti modalità: 

- tramite posta elettronica al seguente indirizzo: segreteriabuseto@legalmail.it 
- tramite consegna a mano all'ufficio protocollo del comune; 
- In caso di difficoltà ad inviare mail, è consentito l’invio tramite whatsapp al numero 347 

7168962. 
 

Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune e nei 
locali pubblici.  
 
Dalla Residenza Municipale, 19.11.2021 

  
      Il Sindaco 

            Roberto Maiorana  
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