
 
 

 

 

               
COMUNE DI PETRALIA SOTTANA 
 (Città Metropolitana di Palermo) 

 

AAVVVVIISSOO  PPUUBBBBLLIICCOO  
““DDEEMMOOCCRRAAZZIIAA  PPAARRTTEECCIIPPAATTAA””  

 
Il Comune di Petralia Sottana, così come disposto dal regolamento Comunale per 
l’attuazione della  Democrazia Partecipata, di cui ai sensi dell’art. 6 comma 1 della 
L.R. 5/2014 e ss.mm.ii, ha destinato la somma di €.16.000,00  per realizzare  
interventi nell’interesse dell’intera comunità attraverso percorsi di democrazia 
partecipativa che coinvolgano la cittadinanza. Pertanto tutti i cittadini, 
individualmente o in forma associata, residenti nel territorio comunale potranno 
presentare proposte progettuali o semplici idee di pubblica utilità nell’ambito 
esclusivo delle seguenti macro aree: 

1. Ambiente e territorio  
2. Turismo 
3. Politiche sociali 
4. Attività giovanili 
5. Attività culturali, sportive e ricreative 
6. Beni culturali 
7. Strutture sportive e ricreative  
8. Arredo urbano 
9. Sviluppo economico e politico agro-silvo-pastorasle 
10. Nuove tecnologie 

 
Le proposte saranno stilate utilizzando il modulo di partecipazione allegato al 
presente avviso e reperibile sul sito del Comune  di Petralia Sottana 
www.comune.petraliasottana.pa.it e presso l’Ufficio Segreteria del Comune - Corso 
Paolo Agliata n.50” 
Le stesse dovranno prevedere la realizzazione di un intervento di cui costo sia pari 
alla somma destinata per la democrazia partecipativa o quando più vicina ad essa. 
 
Le proposte presentate saranno valutate da un’apposita commissione composta dal 
Presidente del Consiglio, dai capi gruppo consiliare, dal Sindaco o suo delegato e 
dai responsabili delle aree organizzative dell’Ente. 
 
Le proposte saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

• fattibilità tecnica, giuridica ed economica degli interventi; 
• perseguimento dell’interesse generale, 
• compatibilità con i settori di interevento elencati e con le risorse finanziarie a 

disposizione 
 

Le idee progettuali ammesse, saranno ordinate nel “documento sulla partecipazione” 



 
 

 

 

che verrà approvato con atto di Giunta Comunale e consultabile sul sito del Comune. 
 
I cittadini, residenti nel Comune di Petralia Sottana, che abbiano compiuto i 16 anni 
di età, potranno votare, i progetti da realizzare, tra quelli presenti nel “ Documento di 
partecipazione”, esprimendo il proprio voto su foglio cartaceo, non necessariamente 
in forma anonima, in una giornata in cui sarà organizzata una votazione pubblica. I 
cittadini residenti nel Comune di Petralia Sottana ed in possesso di valida carta 
d’identità potranno votare on line tramite l’AppPetralia . 

 
I risultati  delle consultazioni saranno resi pubblici. 
Su proposta della Giunta Comunale il Consiglio Comunale prenderà atto della 
proposta progettuale ( un’unica proposta) che avrà ottenuto il maggior consenso da 
parte della cittadinanza impegnandosi a destinarvi le risorse finanziarie previste. 
 
Le proposte potranno essere presentate entro e non oltre le ore 13:00  del giorno 
10/06/2022  (pena la non ammissibilità) all’ufficio protocollo del Comune o tramite 
Pec al seguente indirizzo: protocollo.petraliasottana@sicurezzapostale.it 
 
Per quanto non espresso si rinvia al regolamento per la destinazione di quota parte 
dei trasferimenti regionali con forme di democrazia partecipata, approvata con atto di 
C.C. n.41 del 29/09/2017 e successivamente modificato con atto di C.C. n.5 del 
28/01/2019. 
 
 
 
        Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
        Dott.ssa Anna Maria Galeoto 


