
 
C O M U N E   D I   R A G A L N A 

P. IVA e  Cod. Fisc. 02183980875 
  

AVVISO PUBBLICO 
CONCERNENTE L’APERTURA DEI TERMINI PER AVANZARE OSSERVAZIONI, PROPOSTE E 

PROGETTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA PER L’ANNO 2022 CON LE MODALITÀ STABILITE DAL 

VIGENTE REGOLAMENTO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO, EX ART. 6 COMMA 1 DELLA L.R. N. 

5/2015 COME MODIFICATO DALLE LL.RR. N. 9/2015 E N. 8/2018. 
 

VISTA la L.R. n. 5/2014, come modificata dalle LL.RR. n. 9/2015 e n. 8/2018, che stabilisce l’obbligo per i 

Comuni di spendere almeno il 2% delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, 

utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta delle azioni di interesse comune, pena la 

restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non usate; 

VISTO il Regolamento Comunale del bilancio partecipativo, approvato con deliberazione consiliare n. 46 

del 17 novembre 2016 e modificato con deliberazione consiliare n. 52 del 29 novembre 2019; 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 50 del 01/08/2022, con la quale sono state individuate le 

seguenti aree tematiche da sottoporre alla procedura partecipata, ai sensi del Regolamento Comunale del 

bilancio partecipativo: a) Attività sociali e sanità pubblica; b) Ambiente, ecologia e tutela del territorio; c) 

Promozione cultura, tradizioni locali e paesaggio cittadino; d) Attività educative, ricreative e sportive; e) 

Attività di comunicazione istituzionale. 

DATO ATTO che con la stessa deliberazione di G.M. n. 50/2022 è stata stabilita per l’anno 2022 in € 

11.000,00 l’entità delle risorse complessivamente destinate a forme di democrazia partecipata, e che per ogni 

progetto non potrà essere destinata una somma superiore ad € 2.200,00 per la sua realizzazione; 

RITENUTO di dover garantire alla cittadinanza la possibilità di avanzare osservazioni, proposte e progetti 

su come destinare le risorse sopra indicate, con le modalità stabilite dal vigente Regolamento del bilancio 

partecipativo; 

RITENUTO altresì 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; 
 

RENDE NOTO 
 

a tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, residenti nel territorio del 

Comune di Ragalna, nonché alle associazioni, alle ditte, agli enti pubblici e privati ed in generale a 

tutti gli organismi di rappresentanza collettiva che hanno sede legale od operativa nel territorio 

comunale, e al Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi del nostro Istituto scolastico, che è 

aperto il termine per avanzare osservazioni, proposte e progetti con le modalità stabilite dal vigente 

Regolamento del bilancio partecipativo per l’anno 2022, quale forma di democrazia partecipata per la 

realizzazione di interventi e servizi di interesse comune, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 6 

comma 1 della L.R. n. 5 del 28 gennaio 2016 e dell’art. 14 comma 6 della L.R. n. 8/2018, sino alla 

concorrenza di € 11.000,00. 

Osservazioni, proposte e progetti dovranno pervenire all’ufficio Protocollo del Comune, tramite 

consegna a mano direttamente da parte del proponente; o invio per posta, preferibilmente mediante 

raccomandata con ricevuta di ritorno; o per posta elettronica certificata all’indirizzo 

comunediragalna.ct.protocollo@pec.it ovvero ordinaria all’indirizzo segreteriaragalna@tiscali.it; o 

consegnati, debitamente firmati, ed esposti in Assemblee pubbliche e/o conferenze organizzate dal 

Comune, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 10,00 DI VENERDI’ 09 SETTEMBRE 2022. 

Si precisa che i progetti presentati saranno sottoposti ad una valutazione tecnica,anche in relazione 

alla fattibilità tecnico-giuridica ed ai costi preventivati; le modalità di realizzazione dei progetti che  

riceveranno più consensi saranno decise dall’Amministrazione. 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio e nei luoghi 

pubblici del Comune di Ragalna. 

 Ragalna, lì  

             IL SINDACO 
                      f.to Salvatore Chisari 
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