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12 DELIBERE PER UNA LENTINI MIGLIORE

1.
DELIBERA ACQUA PUBBLICA:

Gestione pubblica del servizio idrico;
Riduzione sprechi acqua potabile;

Fontanelle “acqua pubblica di qualità”.

Comune di Lentini
PREMESSO     che    il   Comune  di   Lentini   riconosce   che   l'acqua  è   un  bene    vitale, patrimoniale   e   comune  
dell'umanità  e  che  l'accesso  all'acqua  è  un  diritto  umano   e sociale,   individuale   e  collettivo, indispensabile;

CONSIDERATA     l'importanza   che   riveste   la   risorsa   acqua,  sia   per  la   vita che per l'economia   della   nostra   comunità,  
e   che   più   un miliardo e 200 milioni di persone non hanno  sufficiente   accesso  a  fonti di  acqua  pulita  e  che  quasi  altri   due  
miliardi vivono senza servizi igienici;

considerato che il  diritto all’acqua è un diritto inalienabile e quindi non può essere proprietà di nessuno bensì bene condiviso  
equamente da tutti e garantito a tutti come servizio pubblico e non può essere trasformato in marce al pari di altri per trarne profitto:

tanto premesso il CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI LENTINI

DELIBERA

Di  adottare   una    “Carta dell’acqua”    del    Comune   di   Lentini   che  impegna l’Amministrazione a:
- utilizzare,  proteggere,  conoscere   e   promuovere   l'acqua   come   bene  comune,  nel rispetto  dei  principi  fondamentali  della  
sostenibilità  integrale  (ambientale, economica, politica e istituzionale);

- diffondere  e  promuovere   una  cultura  dell’acqua  come  bene  comune  fondamentale per   l’intera   umanità;

- mantenere   nella   sfera   pubblica   la   proprietà  e  la  gestione  dell'acqua  ovvero   il Capitale  ed  i  servizi  ad  essa  collegati  
(infrastrutture e insieme dei servizi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione);

- garantire  la   sicurezza   dell'accesso   all'acqua,  nelle  quantità   e  qualità     necessarie alla vita, a  tutti  i  membri  della  
comunità locale, in solidarietà con le altre comunità e con le generazioni future;

- promuovere le forme più innovative di partecipazione dei cittadini alla definizione delle politiche dell'acqua a livello locale tramite  
gli strumenti della democrazia rappresentativa, partecipativa e diretta e tramite un'intensa opera di formazione informazione dei  
cittadini in materia d'acqua;

- promuovere  il  ritorno dell'acqua nei luoghi pubblici (per esempio nelle scuole o negli uffici, con l’installazione di piccoli erogatori di  
acqua di qualità), contrastando il consumo di acqua in bottiglia, così deleterio per l'ambiente, e di incentivare una nuova cultura  
dell'acqua.

- provvedere  all’ “Istallazione di fontane pubbliche per il prelievo di acqua potabile-filtrata

-  proporre nelle sedi idonee di applicare un sistema tariffario giusto e sostenibile fondato sul principio di solidarietà

- ridurre, sul nostro territorio i prelievi eccessivi e sconsiderati che hanno portato ad un notevole abbassamento della falda freatica e  
al prosciugamento di numerosi tratti  fluviali;  ciò anche tramite interventi che possano portare a una rialimentazione delle falde  
tramite  misure  ecocompatibili  che  garantiscano  la  tutela  dell’ambiente  e  delle  risorse  idriche  naturali  in  modo  rigoroso  e  
permanente.
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-  promuovere sistemi di riutilizzo delle acque reflue, dopo trattamento di sanificazione, per l’irrigazione in agricoltura;

- favorire la riduzione, al di sotto dei livelli di concentrazione massima ammissibile, delle sostanze inquinanti nelle acque superficiali  
e sotterranee, come previsto dalla legge n° 152/1999

2.
DELIBERA CITTÀ  DEI BAMBINI

Creazione di un unità di intervento per i diritti dell'infanzia;
Sviluppare strutture permanenti di governo locale per assicurare un’attenzione prioritaria alle prospettive dei 

bambini;
Assicurare un' impegno adeguato di risorse finanziarie a favore dell'infanzia.

Comune di Lentini
Viste le crescenti responsabilità dei governi locali nei confronti delle loro popolazioni;

Facendo riferimento al documento “Costruire città amiche dei bambini” di UNICEF Italia (15 Marzo 2004) che definisce i nove  
passi per la costruzione di città amiche dei bambini e che vede nelle amministrazioni comunali degli interlocutori privilegiati per  
l’attuazione di politiche a favore dell’infanzia;

Considerato che ad ogni giovane cittadino dovrebbero essere garantiti i seguenti diritti:
- Influenzare le decisioni adottate nella sua città;
- Esprimere la sua opinione sulla città che vuole;
- Partecipare alla vita familiare, comunitaria e sociale;
- Avere accesso ai servizi di base come la sanità, l’istruzione e la casa;
- Bere acqua potabile e usufruire di adeguati servizi igienici;
- Essere protetto da sfruttamento, violenza e abuso;
- Camminare sicuro per le strade da solo;
- Incontrare gli amici e giocare;
- Avere spazi verdi per piante e animali;
- Vivere in un ambiente non inquinato;
- Partecipare agli eventi culturali e sociali;
-  Essere un cittadino con pari  diritti  e accesso a ogni servizio, senza discriminazione, per etnia, religione, reddito, genere o  
disabilità.

Considerato che le città amiche dei bambini sono già realtà ben consolidate in molti comuni del nord Italia e in qualche città del  
centro-italia;

tutto ciò premesso il consiglio comunale 
delibera

- La costituzione di un’unità di intervento che assicuri una prospettiva attenta all’infanzia, che agisca con obiettivi unitari basati  
sulla Convenzione dei diritti dell’infanzia e attraverso un effettivo coordinamento tra tutti i dipartimenti che si occupano di infanzia  
in città. L’unità di intervento è responsabile di: Promuovere la città amica dei bambini; Assicurare un coordinamento delle politiche  
che riguardano l’infanzia; Seguire la formulazione e l’attuazione di progetti e iniziative destinate all’infanzia; Redigere un rapporto  
periodico sulla  condizione dell’infanzia  in  città.  Tale  organo è autorizzato  dal  sindaco e mantiene un contatto  diretto  con le  
associazioni, agenzie e istituzioni che si occupano di infanzia in città così come con i bambini per assicurare che le loro opinioni  
siano rispettate nel suo operato e in quello di tutto il governo locale.
- L’impegno adeguato di risorse finanziarie a favore dell’infanzia.
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3.
DELIBERA ISTITUZIONE DI UNA FARMACIA COMUNALE

Comune di Lentini
Il Consiglio Comunale di Lentini  PRESO ATTO dell’assenza totale di farmacie comunali nella città di Lentini, nonchè dell’utilità e  
dell’importanza sociale che tali presidi rivestono all’interno di una comunità; 

RILEVATO che un’ampia parte del territorio comunale periferico,  è carente di un servizio così fondamentale come quello delle  
farmacie;

RILEVATO che quello delle farmacie comunali è un servizio già in uso nelle altre città italiane (a Reggio Emilia addirittura fin dal  
1903) che, pur nel rispetto dell’erogazione del servizio da parte dei privati, può garantire una maggiore tutela dell’interesse  
pubblico;

CONSIDERATO che la facoltà di possedere farmacie comunali è prerogativa in capo ai Comuni grazie a diverse leggi nazionali  
modificate in ultimo dal D. Lgs. 267/2000: la loro esistenza serve a garantire la fornitura dei servizi di cui le farmacie sono primarie  
erogatrici anche in assenza, o in casi di sospensione, dello stesso servizio da parte delle altre farmacie, che invece sono di  
proprietà privata; 

CONSIDERATO che le farmacie sono fondamentali per la salute dei cittadini di ogni età e stato sociale perché sovrintendono alla  
vendita e distribuzione di farmaci, dai salvavita ai medicamenti omeopatici e da banco; somministrano piccole analisi e prove di  
laboratorio; attraverso personale specializzato fungono da consiglieri per l’educazione alla salute, distribuiscono linee di alimento  
per la prima infanzia, per particolari intolleranze alimentari, preparati galenici, etc; 

EVIDENZIATO che quella comunale è una particolare tipologia di farmacia: di proprietà pubblica, cioè posseduta in maggioranza  
da un ente locale, il Comune in primis, o da una società per azioni a maggioranza pubblica, rappresentandosi quindi come una  
municipalizzata attraverso la quale il Comune non solo ricava degli utili e garantisce posti di lavoro, ma eroga un servizio di  
grande utilità collettiva dove può determinare il prezzo finale e offrire particolari sconti all’utenza;

RIBADITO che le farmacie comunali rivestono un’importanza per le politiche sociali in quanto ancora oggi riflettono la loro  
originaria missione che, mentre un tempo era quella di rivolgersi ai poveri per assicurargli gratuitamente i medicinali, oggi ha un  
obiettivo di natura sociale più ampio tendente ad affiancare alla tradizionale attività da banco altri servizi di assistenza agli anziani,  
ai disabili, ai minori, di informazione scientifica, di educazione sanitaria per un corretto uso dei farmaci;

EVIDENZIATO che  l’istituzione delle farmacie comunali nella città di Lentini rappresenterebbe un provvedimento di civiltà atto ad  
assicurare alla cittadinanza che il legame socio-assistenziale tra sanità pubblica e le categorie socialmente deboli non venga mai  
interrotto;

TUTTO CIO’ PREMESSO Il Consiglio Comunale di Lentini, con la presente risoluzione, si impegna ad attivare tutte le procedure  
ed a predisporre ogni atto necessario affinché in tempi brevi si istituiscano all’interno del territorio cittadino, specialmente nei  
quartieri periferici, le Farmacie Comunali.
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4.
DELIBERA COSTITUZIONE ORTI COMUNALI :

Individuazione di aree urbane ed extra- urbane da adibire ad uso ortivo;
Concessione in uso gratuito di lotti di terreno comunale per uso ortivo, con attenzione alle situazioni di disagio 

economico;
Predisposizione di un regolamento per gli orti comunali.

Comune di Lentini

Premesso che l’istituzione di orti comunali, come ormai riconosciuto nell’esperienza di molte città italiane ed estere, costituisce  
strumento di sviluppo sociale, non solamente come sostegno alle economie familiari, ma anche per le loro implicazioni  
terapeutiche e pedagogiche, per avviare politiche di inclusione sociale, creare e rafforzare, quindi, comunità e rispondere alla  
domanda sociale di natura e di paesaggio

Che gli orti comunali dovranno essere, quindi, ad un tempo: 
- luoghi produttivi; 
- luoghi di educazione, dove sarà possibile svolgere attività didattiche, ricerca e sperimentazione;
- luoghi coltivati secondo i principi dell'agricoltura biologica, non contaminati da prodotti chimici;
- luoghi aperti dove la scuola e gli orticoltori interagiscano; 
- luoghi d'incontro tra generazioni; 
- luoghi dove vengono anche accolte e protette specie orticole rare e a rischio di estinzione;

A tal fine si propongono le seguenti azioni:
- individuazione di aree urbane ed extraurbane da adibire ad uso ortivo
- predisposizione di un regolamento per gli orti comunali
- assegnazione in concessione in uso gratuito dei lotti di terreno comunale da adibire ad uso ortivo con attenzione alle situazioni di  
particolare disagio segnalate dai competenti servizi sociali territoriali

5.
DELIBERA ADESIONE ALLE STRATEGIE RIFIUTI ZERO

Promozione di una campagna per la prevenzione della sovrapproduzione di rifiuti e l'incentivazione di 
comportamenti civici ispirati ai principi del consumo sostenibile;

Attuazione su tutto il territorio della raccolta differenziata “porta a porta”;
Creazione dei Centri Comunali di Raccolta.

Comune di Lentini
Premesso che il momento principale del processo di gestione dei rifiuti è sicuramente costituito dalle misure atte a limitarne la  
produzione 
Che la nuova direttiva europea sui rifiuti, 2008/98/CE, definisce “prevenzione” il complesso “misure prese prima che una  
sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto” e che tali misure tendono a ridurre “la quantità dei rifiuti, anche  
attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute  
umana; oppure il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.
Constatato che gli elevati costi di gestione dell’intero ciclo pongono in modo inequivocabile la necessità di ridurre la crescita dei  
rifiuti e massimizzare il recupero degli stessi.
Ritenuto che il Comune rivesta funzione centrale, non solo per l’applicazione dei criteri generali di controllo e prevenzione dei  
fattori inquinanti e dell’attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti, ma per gli strumenti che conserva nella predisposizione di  
iniziative mirate ad una decrescita complessiva della massa di rifiuti prodotti. 
A tal fine e come propedeutica e sostegno all’avvio delle misure necessarie ad una positiva predisposizione della raccolta  
differenziata dei rifiuti, si propongono le seguenti azioni:
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α. Avvio di una campagna per la “prevenzione” della sovrapproduzione di rifiuti e di diffusione dei contenuti delle pratiche del  
“consumo sostenibile”. La campagna che proponiamo si articolerà con la collaborazione delle associazioni ambientaliste e dei  
consumatori, delle scuole ed avrà tra i suoi obbiettivi il coinvolgimento della distribuzione commerciale (sia della Grande  
Distribuzione Organizzata che delle associazioni del commercio al dettaglio).

β. Predisposizione di piani per la disincentivazione della sovrapproduzione dei rifiuti e l’incentivazione dei comportamenti civici  
legati ai principi del “consumo sostenibile”.

6.
MOZIONE DI INDIRIZZO SU PIANO REGOLATORE GENERALE “ RIVALORIZZAZIONE CENTRO STORICO”.

Piano di indirizzo volto a incentivare la ripopolazione del centro storico e alla stabilizzazione del piano di nuove 
costruzioni.

Comune di Lentini

RILEVATO che una notevole parte del patrimonio immobiliare cittadino è oggi disabitato.

RILEVATO che esistono esempi di gestione del territorio basati sul recupero delle volumetrie già esistenti  per sopperire alle  
esigenze abitative e produttive dei cittadini.

CONSIDERATO che allo stato attuale esiste un'eccedenza di volume in relazione al numero di abitanti del Comune di Lentini per  
cui risultano superflue considerazioni in merito ad ampliamento  di volumi edificabili.

CONSIDERATO che la edificazione di nuovi edifici in zone periferiche della Città crea la necessità di notevoli investimenti da parte  
del Ente per la creazione dei servizi essenziali per i cittadini.

EVIDENZIATO che gli oneri di urbanizzazione  ad oggi riscossi dall'Ente non sono sufficienti a coprire gli investimenti per rendere  
decorosi i nuovi centri residenziali e produttivi .

EVIDENZIATO che il Centro Storico di Lentini è situato nelle zone geologicamente  più adatte all'edificazione.

CONSIDERATO l' Art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  che attribuisce ai Consigli Comunali la competenza sui  
piani territoriali ed urbanistici.

TUTTO CIÒ PREMESSO Il Consiglio Comunale, con la presente risoluzione, 
delibera 

- che rimangano inalterate le attuali previsioni relative alle aree edificabili sino al completamento di quanto previsto dal vigente  
P.R.G.; 
- che si identifichino e si confermino le attuali zone previste dal PRG ( Area ASI e Area artigianale) quali aree per la creazione di  
nuove attività commerciali ed industriali;  
- che si privilegi quale area per l'edilizia residenziale, con gli indispensabili progetti di riqualificazione, fusione e recupero, quella  
dei quartieri di S. Paolo, Badia e Sopra Fiera
- che a tal scopo, l'Amministrazione Comunale si impegni a trovare i giusti rimedi progettuali con Sovrintendenza e Genio civile al  
fine di snellire le procedure mirate al rilascio di concessioni edilizie, proponendo i necessari sgravi degli oneri concessori.
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7.
DELIBERA CANILE MUNICIPALE

Dare attuazione alla normativa nazionale e regionale in materia di tutela degli animali da affezione;
Creazione di una commissione permanente sui diritti degli animali.

Comune di Lentini
Oggetto:  Istituzione Canile Municipale e Commissione per i diritti degli animali.

Visto la Legge 14 Agosto 1991, n° 281 che disciplina le norme in materia di tutela degli animali da affezione al fine di favorire la  
corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Visto la Legge regionale dei 3 Luglio 2000, n° 15 che definisce l'istituzione dell'anagrafe canina e le norme di tutela degli animali  
da affezione e la prevenzione del randagismo.

Visto il  Decreto del presidente della Regione del  12 gennaio 2007, n° 7 che  regola l'apertura dei Rifugi sanitari pubblici  e  
l'istituzione dell'anagrafe canina.

Evidenziato che in Sicilia il numero complessivo di Rifugi sanitari pubblici è inferiore al fabbisogno del territorio e che nella nostra  
Città la tutela dei randagi è affidata al lavoro dei volontari privi di spazi e strumenti in grado di valorizzare il Loro impegno per la  
serena convivenza tra uomo e animale.

Evidenziato che  l'assenza di strutture atte alla Cura dei randagi potrebbe causare incidenti simili a quelli di Pachino  riportati  
dalla stampa nazionale appena qualche anno fa.

Tutto ciò considerato il Consiglio Comunale invita l'Amministrazione Comunale a individuare  un' area da destinarsi a Rifugio  
Sanitario Pubblico e a istituire una Commissione per i Diritti degli animali. 

8.
DELIBERA SU TUTELA E FRUIBILITÀ DEL PATRIMONIO COMUNE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI:

Costituzione di una commissione per i beni culturali cittadini con compito di censimento e di indirizzo 
amministrativo dei beni archeologici, archivistici e bibliotecari;

Elaborazione progetto per creazione di un museo etno-antropologico con riferimento alla tradizione e cultura 
contadina e lacustre di Lentini.

Comune di Lentini
Premesso che nella titolarità delle funzioni proprie del Comune (Statuto- Art.7, p.) c’è quella di “valorizzare, incrementare,  
tutelare, rendere fruibile e godibile il patrimonio culturale, artistico, storico e le tradizioni popolari della città”; 
Visto il deprecabile stato dei beni culturali nella nostra città dovuto tanto all’inaccettabile incuria dimostrata delle diverse  
amministrazioni cittadine, quanto alla diffusa incultura che pensa l’antico, così come il paesaggio rurale o quello urbano, come  
qualcosa di ingombrante o di sostanzialmente inutile (si veda ad esempio lo stato in cui versano i siti archeologici, le chiese  
rupestri o nel caso del paesaggio rurale, limitrofo alle zone urbanizzate, il proliferare delle discariche abusive) 
Visto il progressivo abbandono dell’amministrazione comunale anche di istituzioni culturali come Biblioteca comunale e Archivio  
Storico, a cui non vengono destinate le somme necessarie per il loro sviluppo/incremento e l’allargamento della loro fruibilità o,  
come accaduto, le cui somme sono  stornate per altri fini o la cui mancanza di personale impedisce una più estesa fruibilità 
Ritenuto che tutelare, potenziare e rendere massimamente fruibili i beni culturali della nostra città rappresenti dovere  
imprescindibile dell’amministrazione comunale e diritto irrinunciabile dei cittadini
Che operare per la tutela, potenziamento e fruibilità del patrimonio dei beni culturali sia di importanza strategica per rendere  
effettivo il diritto allo studio e alla cultura (Statuto, art.7/n) e per dare concretamente avvio a forme di “educazione permanente”
Al fine di rendere operativi gli enunciati dello Statuto cittadino e di provvedere alla necessaria cura dell’antico così come delle  
moderne istituzioni culturali
Al fine di provvedere all’incremento ed alla conservazione del patrimonio culturale, artistico, storico e le tradizioni popolari della  
città
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L’amministrazione comunale delibera

- la costituzione di una Commissione per i beni culturali cittadini con compiti di censimento cittadino ed indirizzo amministrativo  
relativamente ai beni archeologici, archivistici, bibliotecari, artistici ed ambientali.
- l’approntamento di un progetto per la creazione di un museo etno-antropologico o, in sua vece, di una esposizione permanente,  
con particolare riferimento alla tradizione e cultura contadina ed alla cultura lacustre di Lentini

9.
DELIBERA RECUPERO  E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Individuazione e recupero di aree dismesse da adibire ad aree sportive.
Recupero degli impianti sportivi abbandonati (piscina comunale e campetto sportivo)

Comune di Lentini
Premesso che l’attività motoria rappresenta un elemento fondamentale della crescita pscico-fisica dei più piccoli, nonché uno  
strumento primario per la tutela della salute dei giovani e meno giovani.

Che tra le funzioni statutarie del Comune vi è quello di “sostenere l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo, assistenziale e  
ambientalistico” (art.7 lettera O.)

Constatato l’abbandono in cui versano gli impianti sportivi cittadini, con particolare riferimento alla Piscina comunale ed al  
Campetto scuola,

Constata la complessiva carenza cittadina di aree sportive polifunzionali

Al fine di venire incontro alla crescente richiesta cittadina di attività sportive diversificate e adatte alle diverse fasce di età

L’Amministrazione comunale delibera
- Che vengano individuate e recuperate aree dismesse da adibire ad aree sportive.
- Che si proceda al sollecito recupero degli impianti sportivi abbandonati con particolare riferimento alla piscina  
comunale e campetto scuola
- Che si dispongano le misure necessarie all’affidamento in gestione ad associazioni sportive o consorzi di associazioni  
degli impianti sportivi recuperati e di nuova costruzione

10.
DELIBERA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE “RETE DEL NUOVO MUNICIPIO”:

Cooperazione tra municipi
Attivazione di scambi interlocali di tipo culturale.

Comune di Lentini
Premesso che l’amministrazione del Municipio è ’amministrazione della comunità locale e non dei “comitati di potere”.
Che lo sviluppo di comunità locali che sappiano governare i propri “stili di vita e di sviluppo”,  di liberarsi dalle reti  
lunghe della globalizzazione economica, apre la possibilità di attivare forme di commercio e di scambio internazionale  
tra sistemi locali autonomi.
Che il Nuovo Municipio a cui si vuol dar corso deve potersi muovere nel senso della:
- Cooperazione tra municipi 
- realizzazione di diplomazia municipale tra nord e sud del mondo, 
- attivazione di scambi interlocali di tipo culturale, ecc.
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Che  aderire alla  Rete  del  Nuovo  Municipio  statuisce  un  patto  di  intenti  vincolante,  fornisce   gli  strumenti  della  
cooperazione e del coordinamento e strategie unitarie sovracomunali e intercomunali di intervento e partecipazione.
Si propone il seguente schema di deliberazione per l’adesione del Comune di Lentini all’associazione della “Rete del  
Nuovo Municipio”
Segue schema di delibera

11.
DELIBERA STRATEGIA COMUNE IMPATTO ZERO

Promozione mobilità sostenibile ( mezzi pubblici, piste ciclabili,);
Creazioni  di aree verdi

Efficentamento illuminazione pubblica, riduzione consumi energetici edifici pubblici
Abbattimento barriere architettoniche;

Messa in sicurezza dei passaggi pedonali con appositi rialzi;
Costituzione dell'osservatorio dei rifiuti.

Comune di Lentini

Premesso che il comune di Lentini ritiene indispensabile intervenire a difesa dell’ambiente della salvaguardia del territorio , del  
miglioramento della qualità della vita  e della tutela dei beni comuni in modo concreto
 
che è diventato indispensabile nel nostro territorio ridurre l’impatto ecologica della macchina comunale;

che l’inquinamento atmosferico ha raggiunta anche nella nostra città livelli insostenibili
Tanto premesso 

Il CONSIGLIO COMUNALE DI LENTINI
Si impegna a mettere in atto interventi volti a raggiungere:
- Riduzione dell’inquinamento atmosferico promuovendo una mobilità sostenibile ( intensificazione ed incentivazione del mezzo  
pubblico; piste ciclabili che colleghino le zone periferiche di Lentini ad uffici pubblici e scuole; zone pedonali;
- riduzione della cementificazione e istituzione di zone verdi e parchi a ridosso della centro urbano;
- riduzione consumi energetici degli edifici ed efficientamento dell’illuminazione pubblica con utilizzo nuove tecnologie;
- installazione fotovoltaico su edifici ed immobili comunali;
- abbattimento delle barriere architettoniche. 

12.
DELIBERA AVVIO BILANCIO PARTECIPATIVO:

Creazione di delega alla costituzione del Bilancio Partecipativo;
Predisposizione del regolamento per la partecipazione cittadina alla formazione del bilancio.

Bilancio partecipativo
Premesso che il Comune di Lentini, come da Statuto (art. 8.3), pone a fondamento delle proprie scelte e della propria attività  
amministrativa, regolamentare e di programmazione il rapporto di consultazione e di partecipazione con i cittadini con le  
formazioni sociali, con le associazioni, con le cooperative aventi i requisiti della mutualità e con gli enti rappresentativi degli  
interessi locali
Che il Bilancio Preventivo del Comune in quanto strumento contabile relativo alle previsioni di Entrata e di Spesa economica  
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costituisce la traduzione operativa delle scelte politiche cittadine. 
Ritenuto che la partecipazione diretta dei cittadini alla formazione del Bilancio preventivo e quindi alla diretta partecipazione alla  
redazione di specifici capitoli di spesa, nei limiti di quanto appositamente stanziato dall’Amministrazione pubblica, costituisca  
momento indispensabile alla diretta partecipazione della comunità alle scelte politiche di indirizzo.
Che l'apertura della macchina istituzionale alla partecipazione diretta ed effettiva della popolazione nell'assunzione di decisioni  
sugli obiettivi e sulla distribuzione degli investimenti pubblici rappresenti momento essenziale di crescita collettiva 
Che la diretta partecipazione dei cittadini  alle decisioni che riguardano le spese della comunità è tesa anche ad eliminare i  
fenomeni di esclusione sociale ed a consolidare i valori comunitari e i vincoli di solidarietà;
Che il Bilancio partecipativo è quindi processo, strumento e spazio in cui si deve poter ricostruire
nel tempo e in maniera collettiva il concetto di "bene comune", trasformando le tensioni in un progetto condiviso improntato al  
dialogo.
Che il Bilancio partecipativo pur rimanendo un documento contabile diventi luogo dove cittadini e istituzioni costruiscono insieme  
la gerarchizzazione delle priorità di spesa dell'amministrazione della comunità
Al fine, quindi, di assicurare la più ampia partecipazione attiva dei cittadini alle decisioni relative alla spesa pubblica; di consentire  
risposte concrete ai bisogni dei cittadini,; di risolvere problematiche particolarmente sentite con la priorità necessaria e di  
consentire, anche, l’emersione di sofferenze nascoste
Delibera le seguenti azioni:
- creazione di delega alla costituzione del Bilancio Partecipativo
- predisposizione di apposito regolamento per la partecipazione cittadina alle diverse fasi di formazione del Bilancio

Sede del coordinamento cittadino SEL : Via Giuseppe Garibaldi,  20 - Lentini SR  
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