
 
                   COMUNE DI RAMACCA 

                      (Città Metropolitana di Catania) 

                   _______________________________________ 

AVVISO PUBBLICO 
FINALIZZATO ALL’ ACQUISIZIONE DI SUGGERIMENTI E PROPOSTE 

DA PARTE DI CITTADINI, ASSOCIAZIONI, COMITATI, GRUPPI, COOPERATIVE 

SOCIALI E ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

 

INVITO - DEMOCRAZIA PARTECIPATA 

 
VISTO che l’art. 2 del D.A. n. 180/2016, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6, co. 1, della L.R. n. 

5/2014 e s.m.i., prevede che è fatto obbligo ai Comuni assegnatari “di spendere almeno il 2% delle somme 

loro trasferite in attuazione del presente decreto 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”; 

VISTA la circolare n.5 del 09/03/2017 che detta disposizioni per l’applicazione del comma 1 dell’art.6 della 

L.R. n.5/2014 per l’anno 2017; 

VISTI i DD. DD. GG. NN. 270 E 291 del Ser. IV, con il quale l’Assessore Regionale per le Autonomie 

Locali e la Funzione Pubblica, di concerto con l’Assessore Regionale per l’Economia, ha provveduto al 

riparto tra i Comuni siciliani del gettito regionale IRPEF, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 28.1.2014, n. 5, come 

modificato dall’art. 6, co. 2, della L.R. 7.5.2015, n. 9, assegnando per l’anno 2016 a questo Comune di 

Ramacca la complessiva somma di €. 820.080,20; 

VISTA la delibera consiliare n.8 del 27 febbraio 2017, di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 

e che nell’ambito degli interventi relativi a progetti sulla Comunicazione, Ambiente, Sicurezza, Viabilità, 

Cultura e Sociale, ha previsto risorse sufficienti da destinare ai superiori progetti con forme di democrazia 

partecipata; 

ATTESO che la quota del 2% da destinare alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di 

democrazia partecipata, viene a determinarsi in € 16.401,64, sulla base del trasferimento regionale 2016 e 

nelle more di conoscere il trasferimento per l’anno 2017; 

RITENUTO di dover attivare ogni forma di collaborazione sul territorio comunale per addivenire ad azioni 

di interesse comune in favore della Collettività amministrata; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

TUTTO ciò premesso; 

RENDE NOTO 

 

Che tutti i Cittadini residenti in questo Comune, le Associazioni, i Comitati, le Cooperative Sociali, i Gruppi 

e le Organizzazioni Sindacali, possono avanzare istanze, suggerimenti e proposte, quale forma di democrazia 

partecipata, per la realizzazione di progetti di intervento e servizi di interesse comune nel settore della 

Comunicazione, dell’Ambiente, della Sicurezza, della Viabilità, della Cultura e del Sociale in ottemperanza a 

quanto disposto dalla normativa in premessa citata, sino alla concorrenza della complessiva somma di € 

16.500,00. 

Tutte le proposte e i suggerimenti potranno essere oggetto di discussione e di condivisione nella riunione 

preliminare pubblica del 20 aprile 2017 alle ore 17:00 nella sala Conferenze del Palazzo Municipale e 

dovranno comunque pervenire a questo Comune tramite il protocollo generale anche a mezzo PEC 

istituzionale, ai fini della relativa valutazione e fattibilità, entro il 30/04/2017, indicando nell’oggetto la 

seguente dicitura:  

“Democrazia partecipata - Azioni di interesse comune” 

Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e nei locali pubblici di questo Comune. 

 

Ramacca 06/04/2017           

                                       IL SINDACO 

       (GIUSEPPE LIMOLI) 


