
COMUNE DI SANT’AGATA DI MILITELLO
Provincia di Messina

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 165
del  15-11-2019

OGGETTO: ADESIONE AI PRINCIPI "CARTA DELLA
PARTECIPAZIONE".

Riferim. Prop. N.173
del  06-11-2019

   L'anno  duemiladiciannove, del giorno  quindici, del mese di novembre, alle ore 13:05

e seguenti e nella solita sala delle adunanze della Sede Municipale.

  A seguito di convocazione telefonica urgente disposta dal Sindaco, si  è riunita la Giunta

Comunale presenti i Signori:

MANCUSO BRUNO SINDACO P

CALOGERO PEDALA' VICE SINDACO A

ANTONIO SCURRIA ASSESSORE P

ILARIA PULEJO ASSESSORE P

ACHILLE BEFUMO ASSESSORE P

Risultano presenti n.   4 e assenti n.   1

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERAALE, Bertolino Antonino

IL      P R E S I D E N T E

Constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i

presenti a deliberare la proposta in oggetto.



LA GIUNTA

   Vista l’unita proposta di deliberazione n. 173 del 06-11-2019, meglio
descritta in oggetto, corredata dai pareri di cui all’ex art. 53 della Legge 8 Giugno
1990, n. 142, quale risulta recepito dall’art. 1 della legge regionale 11 dicembre
1991, n. 48;
   Visto l’art.13 della L.R. n.7/92 quale risulta modificato ed integrato dall’art. 41
della L.R. n.26/93 comma 2;
   Visto lo statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 62 del
06.12.2004 ed entrato in vigore il 10.02.2005;
   Visto l’O.R.EE.LL.;
   Ritenuto di approvarla;
   Con voti unanimi, legalmente espressi;

D e l i b e r a

Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di1.
essa apposti di cui all’ex art. 53 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142 quale
risulta recepito con Legge Regionale n. 48/91, art. 1,viene allegata alla
presente deliberazione sotto la lett. “A”) per farne parte integrante e
sostanziale;

La presente deliberazione è trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.
4 della L.R. 23/97,che  sostituisce l’art. 15 della L.R. 44/91.
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COMUNE DI SANT’AGATA DI MILITELLO
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE

Prop. N.173
del  06-11-2019 OGGETTO: ADESIONE AI PRINCIPI "CARTA DELLA

PARTECIPAZIONE".

RELAZIONE

Premesso

Che Sant’Agata di Militello insieme alle comunità dei Nebrodi  hanno dato avvio alla
costruzione di un  Piano Integrato  con i criteri dettate dalla UE e dalla Regione Siciliana delle
c.d. “Aree Interne”,  strumento di programmazione negoziata correlato ad azione di
pianificazione strategica, individuando un percorso metodologico di co-pianificazione  in itinere
con tutti gli attori interessati al processo.
Che tale strumento  è  infatti finalizzato alla realizzazione di scenari di sviluppo durevole delle
aree interessate all’ “Area Interna”  Nebrodi  in modo partecipato e condiviso.

Considerato

Che in continuità con quanto già sperimentato con precedenti esperienze  che hanno incardinato
i principi di Agenda 21, del Protocollo di Rio e del Patto dei Sindaci, occorre continuare nel
tenere aperte le porte del Comune alla più ampia partecipazione dei cittadini con l’adozione di
strumenti vincolanti che rendano effettivo tale diritto anche e sopratutto per le attività di
pianificazione e programmazione a scala locale. (PRG, PUDM, Piano di Zona, PUM, etc..)
Che l'occasione per stringere un patto in tal senso viene  fornita dalla scrittura della “Carta della
Partecipazione”  strumento  promosso  dall'INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) e sottoscritto
nel dicembre 2014 dall’AIPP (Associazione Italiana della Partecipazione Pubblica), dall'IAF
(Internacional Association of Facilitators – Italia), dalla Cittadinanza attiva Onlus, da Italia
Nostra Onlus e dall'Associazione Nazionale “Città Civili”.
Che la  “Carta della partecipazione”  definisce 10 principi per coinvolgere interamente i
cittadini alle decisioni pubbliche: tra questi quello della cooperazione (per cui un processo
partecipativo coinvolge positivamente le attività di singoli, gruppi e istituzioni (pubblico e
privato), verso il bene comune, promuovendo la cooperazione fra le parti, favorendo un senso
condiviso e generando una pluralità di valori e di capitale sociale per tutti membri della società);
quello dell'informazione (per cui un  processo partecipativo mette a disposizione di tutti i
partecipanti, in forma semplice, trasparente, comprensibile e accessibile con facilità, ogni
informazione rilevante ai fini della comprensione e valutazione della questione in oggetto.
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La comunità interessata viene tempestivamente informata del processo, dei suoi obiettivi e degli
esiti via via ottenuti); quello  del rendere conto (per cui un processo partecipativo in ogni fase
rende pubblici i suoi risultati e argomenta pubblicamente con trasparenza le scelte di
accoglimento o non accoglimento delle proposte emerse, favorendo la presa di decisioni e
riconoscendo il valore aggiunto della partecipazione); quello  della valutazione (per cui i
processi partecipativi devono essere valutati con adeguate metodologie, coinvolgendo anche i
partecipanti e gli altri attori interessati. I risultati devono essere resi pubblici e comprensibili).

Ritenuto

Allo scopo proporre la costituzione di un tavolo tecnico di supporto all’ufficio di Pianificazione
formato da soggetti di idonea professionalità e competenza, in forma volontaria e gratuita per
sviluppare i processi partecipativi e garantire nello sviluppo delle tematiche urbanistiche, anche
di dettaglio,  il necessario contributo per definire soluzioni condivise.

Richiamati

tutti e 10 i principi a cui il Comune di Sant’Agata di Militello intende far riferimento e aderire
alla istituenda Rete della Partecipazione in Italia quale soggetto operativo in ambito locale e
nazionale anche tramite lo scambio di informazioni e la realizzazione di buone pratiche.
Visto che la Carta della Partecipazione, in modalità open source e periodicamente aggiornata, ha
lo scopo di accrescere la cultura della partecipazione e sviluppare linguaggi e valori comuni;

Per tutto sopra riportato
Si propone di

1. adottare  la  “Carta della Partecipazione”  strumento  promosso   dall'INU (Istituto Nazionale
di Urbanistica) riportata in allegato alla presente deliberazione;

2. impegnarsi a rispettarne i principi con coerenza negli strumenti di governo;

3. applicarsi con coerenza anche per risolvere, qualora si presentassero, criticità e conflitti
all’interno della propria organizzazione o nei confronti di altri soggetti;

4. diffondere presso tutti coloro che desiderano avviare processi partecipativi o iniziative di
partecipazione civica (cittadini e loro rappresentanti; esponenti del mondo della scuola e della
ricerca; funzionari e rappresentanti delle amministrazioni pubbliche; consulenti e professionisti
che operano nel settore; esponenti di organizzazioni);

5. impegnarsi a favorire la creazione di una Rete della Partecipazione in Italia, tra soggetti
operativi in ambito locale e nazionale, inviando informazioni su iniziative e realizzazioni di
buone pratiche;

6. Costituzione, dopo idoneo avviso pubblico e Forum partecipativi, un tavolo tecnico di
supporto all’ufficio di Pianificazione Urbanistica  formato da soggetti di idonea professionalità
e competenza, in forma volontaria e gratuita,  per sviluppare i processi partecipativi e fornire
nelle tematiche urbanistiche, anche di dettaglio, contributi per trovare soluzioni condivise.

7. nominare referente per la carta della partecipazione l’ing. Giuseppe Contiguglia che ricopre il
ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica di questo Comune.
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Il Responsabile del Procedimento
f.to Bertolino Antonino

Visto: il Sindaco / Assessore
f.to Bruno Mancuso
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Parere del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria

Il Responsabile dell’Area interessata esprime parere Visto in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

non dovuto

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142
RECEPITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1991, N. 48 E S.M.I.
SULLA PROPOSTA N.  173 DEL 06-11-2019.

Parere del Responsabile dell’Area in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile dell’Area interessata esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Lì, 06-11-2019 f.to BERTOLINO ANTONINO

Lì, 13-11-2019
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f.to BRUNO MANCUSO

f.to ANTONIO SCURRIA f.to ANTONINO BERTOLINO

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre
1991, n. 44, è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi dal 18-11-2019   al 03-12-2019    come previsto dall'art. 11, a
seguito degli adempimenti sopra attestati.

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
BERTOLINO ANTONINO

Sant’Agata di Militello lì

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 28-11-2019

decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R.
44/91)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Letto, approvato e sottoscritto

F. TO BERTOLINO ANTONINO

L’ASSESSORE ANZIANO

Sant’Agata di Militello lì 28-11-2019

_____________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale Lì,               IL SEGRETARIO GENERALE
              (dott.ssa Cinzia Chirieleison)

IL VICE SEGRETARIO GENERAALE
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