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IV COMMISSIONE CONSILIARE

Igiene, Sanità, Assistenza Sociale e Tutela dell’Ambiente

                                                         

Verbale n. 19 del 29.01.2021

 L’anno duemilaventuno, il giorno 29   (ventinove) del mese di Gennaio   alle ore 8.15  presso il Palazzo
Municipale,  in  Via  Carmine,  si  riunisce  la  IV (Quarta)  Commissione  Consiliare,  per  la  trattazione  del
seguente ordine del giorno:
1)  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2) Proposta di modifica al Regolamento di Democrazia Partecipata

Alle ore 8.15     risultano presenti: 
- Casale Gianfranco
- Quinci Ilenia 
- Bonanno Giuseppe 
- Randazzo Giorgio 

Alle ore 8.15 sono presenti i consiglieri: Casale, Quinci, Bonanno,  Randazzo.

Il presidente,  Casale Gianfranco, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta
e  passa    alla  trattazione  del  1°  punto  iscritto  all’ordine  del  giorno,  avente  ad  oggetto:  “Lettura  ed
approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il consenso unanime dei
consiglieri presenti e votanti.

- Alle ore 8.20 è presente in collegamento il consigliere Gaiazzo Antonino.
 

Si  passa alla trattazione del  2° punto all’ordine del  giorno  ad oggetto:  Proposta di  modifica al
Regolamento di Democrazia Partecipata

Al Presidente del Consiglio Comunale Al Sindaco di Mazara del Vallo Al Segretario Generale

Oggetto: Proposta di modifica al Regolamento di Democrazia Partecipata

La IV Commissione Consiliare,
PREMESSO CHE-nelle ultime sedute si è discusso il tema della Democrazia Partecipata e si è proceduto a
rileggere il contenuto del Regolamento Comunale sul tema
CONSIDERATO CHE-L’emergenza Covid ha reso di difficile applicazione il Regolamento in oggetto, che
prevede per la scelta dei progetti una consultazione di 200 studenti;-
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La Commissione ritiene poco rappresentativa il campione di 200 studenti per la scelta di iniziativa di valore
sociale  utili  all’intera  comunità-Pur  apprezzando  lo  spirito  dell’articolo,  la  Commissione  valuta  che  il
compito di “coinvolgere in questo processo partecipativo le giovani studentesse ed i giovani studenti che
saranno presto chiamate/i a gestire il futuro della nostra città e del nostro territorio, consegnando loro il
compito più alto della Politica: ascoltare i  bisogni,  valutare le possibili  soluzioni,  scegliere le migliori e
realizzarle nell’interesse del bene comune, all’interno delle risorse disponibili” è già assolto dalla Consulta
dei Giovani il cui Regolamento è stato recentemente approvato in Consiglio Comunale e per cui il 1° Settore
sta avviando l’iter di costituzione 
CHIEDEdi poter valutare le seguenti modifiche all’attuale regolamento disciplinante le forme di Democrazia
Partecipata previste dall’art. 6 della L.R 5/2014 e ss mm: 
Sicuri di un solerte riscontro si porgono cordiali saluti
Mazara del Vallo, 29/01/2021 

______TESTO ATTUALE Le proposte approvate dalla Giunta Comunale sono sottoposte al giudizio finale 
di un numero max di 200 studentesse e studenti del quinto anno degli Istituti di Istruzione Superiore del 
Comune di Mazara del Vallo, in numero proporzionale agli iscritti, su segnalazione del rispettivo Dirigente 
scolastico, nel corso di un apposito evento pubblico da svolgersi in Aula Consiliare. Si ritiene infatti 
opportuno coinvolgere in questo processo partecipativo le giovani studentesse ed i giovani studenti che 
saranno presto chiamate/i a gestire il futuro della nostra città e del nostro territorio, consegnando loro il 
compito più alto della Politica: ascoltare i bisogni, valutare le possibili soluzioni, scegliere le migliori e 
realizzarle nell’interesse del bene comune, all’interno delle risorse disponibili. In detto evento, le proposte 
ammesse sono presentate da ciascun soggetto proponente e, successivamente, sottoposte al voto segreto della
platea dei/delle votanti. Completata la fase di votazione ed effettuato lo spoglio delle schede, si procede alla 
definizione della graduatoria delle proposte presentate. L’esito di tale votazione è trasmesso alla Giunta 
comunale per la definitiva approvazione della proposta scelta (ovvero di più proposte, secondo l’ordine della 
graduatoria, fino alla concorrenza delle somme disponibili).
 PROPOSTA DI MODIFICA Le proposte approvate dalla Giunta Comunale sono sottoposte al giudizio 
finale di un numero max di 200 studentesse e studenti del quinto anno degli Istituti di Istruzione Superiore 
dei cittadini residenti neldel Comune di Mazara del Vallo, attraverso scrutinio segreto o votazione on line 
tramite piattaforma legalmente riconosciutain numero proporzionale agli iscritti, su segnalazione del 
rispettivo Dirigente scolastico, nel corso di un apposito evento pubblico da svolgersi in Aula Consiliare,Si 
ritiene infatti opportuno coinvolgere in questo processo partecipativo le giovani studentesse ed i giovani 
studenti che saranno presto chiamate/i a gestire il futuro della nostra città e del nostro territorio, consegnando
loro il compito più alto della Politica: ascoltare i bisogni, valutare le possibili soluzioni, scegliere le migliori 
e realizzarle nell’interesse del bene comune, all’interno delle risorse disponibili. In detto evento, le proposte 
ammesse sono presentate da ciascun soggetto proponente e, successivamente, sottoposte al voto segreto della
platea dei/delle votanti.Completata la fase di votazione ed effettuato lo spoglio delle schede, fisiche o 
virtuali, si procede alla definizione della graduatoria delle proposte presentate. L’esito di tale votazione è 
trasmesso alla Giunta comunale per la definitiva approvazione della proposta scelta (ovvero di più proposte, 
secondo l’ordine della graduatoria, fino alla concorrenza delle somme disponibili).

- Alle ore 9.05 esce dal collegamento il consigliere Gaiazzo.

Alle ore  9.15   il presidente chiude la seduta.

Il Presidente    F.to Gianfranco Casale 

Il Segretario verbalizzante  F.to  Ilenia Quinci 
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