
 

 

COMUNE DI ACATE 
Libero Consorzio Comunale di Ragusa 

 
 

 

 

 
 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 
 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
 
 

Visto l’art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 (successivamente modificato dal comma 2 
dell’art.6 della L.R. 9/2015), che ha previsto l’obbligo per i comuni di destinare 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 del 9 marzo 2017 della Regione Siciliana, Assessorato delle Autonomie Locali 
e della Finanza Pubblica, con la quale vengono dettate disposizioni per l’applicazione della suddetta 
disposizione normativa; 
 
Visto il “Regolamento per la destinazione dei finanziamenti regionali con forme di democrazia 
partecipata, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014”, approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 22 del 22.06.2020, esecutiva, con cui questo Ente ha disciplinato, in attuazione 
della citata normativa, gli ambiti tematici e le modalità procedurali del processo di “partecipazione 
civica” in questione; 

 
RENDE NOTO 

 
 

che il Comune di Acate, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L.R. 5/2014, come modificato dal comma 
2 dell’art.6 della L.R. 9/2015, dispone, per l’anno 2023, l’avvio delle attività di “Democrazia 
Partecipata”, per la scelta di azioni di interesse comune e a tal fine  

 
 

INVITA 
 
 

tutti i cittadini residenti sul territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, 
nonché le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati e tutti gli organismi di rappresentazione 
collettiva che abbiano sede legale od operativa sul territorio comunale, a presentare proposte da 
finanziare con le risorse di cui all’art. 6, comma 1, della L.R. 5/2014 (che per l’anno 2023 sono pari 
a Euro 8.520,00 circa) per la realizzazione di opere, servizi e attività di cui alle aree tematiche 
individuate all’art. 4 del Regolamento comunale infra citato. 
 



Le proposte dovranno essere presentate mediante l’apposita scheda di partecipazione, che può essere 
acquisita direttamente dal sito istituzionale del Comune di Acate nella sezione “Democrazia 
Partecipata” e, debitamente compilata e corredata da copia del documento d’identità, dovrà essere 
restituita al Comune di Acate, entro e non oltre le ore 13,00 del 31 marzo 2023, nei seguenti modi 
possibili: 
 brevi manu all’Ufficio Protocollo del Comune di Acate, sito in Piazza Libertà n. 34; 

 via email al Segretario Generale, all’indirizzo mail: protocollo@comune.acate.rg.it; 

 via posta mediante raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Acate – Piazza Libertà, n. 34, 

97011- Acate (per tale modalità farà fede il timbro postale di arrivo).  

 
Non saranno prese in considerazione proposte presentate fuori dai termini assegnati. 
 
Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito web istituzionale, all’albo Pretorio on-line, nonché 
divulgato a mezzo comunicato stampa. 
 

IL SINDACO 
Dott. Giovanni Di Natale 
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