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!c proposta avente per oggèa(): Piano rateQICO per !a riqualificazlo:1è dèl ce!'llrG di 
Nicosia, Approv(3.zionè processo per l'avvIO. 

V'STO J parere UcC'lJCO e rt'SO ai dell COr:Uì1Zl lG 

con Le 48/9 __ rnodincmo dad 12 della 1.1. 30/2000, allegato a parte 
provvedln1ento; 

dover approvare la superiore propostiC 

VISTO i'Ord. Regione Siciliana;: modifiche 

CON VOlf lF~ANIMI, :1ede 

di approvai? rd. proposta avente per "Piano straregico la :::-entrc 
stonco di :-J' P:-OCc>SSO "CC.c:,10 lrlciusivo ìinee gt<id:1 per: ci\, \, , nel :esto 

a far 

cL.chiarare il provvedin1ento iatJElente esecutivo al tlr~e- di gli 
conseq uèf!zial i, 



Oggetto: pi ano strateg ico di riquali ficaz ione centro stori co approvazione processo dec isionale 
inclus ivo - linee gui da per l'avv io 

il Segreta ri o Generale 
Premesso che 

a i sensi dell'art 3 c. 2 de l D.Lgs. 267/00 il Co mune è l' Ente Loca le che rappresenta la pro pri a 
comunità, ne cura gli interess i, ne coord ina e ne promuove lo sv ilu ppo; 
a i se nsi dell 'art I c. 2 dello Statuto Comunale il Comune promuove il prog resso civ il e, 
soc ia le ed economico, ga rantendo la pa rtec ipaz ione dei c ittadini a ll e sce lte po litich e ed all a 
v ita ammini strati va de ll' Ente; 
a i se nsi dell'art 2 c I e c 3 dello Sta tuto, il Co mune svo lge la prop ri a azione nell'inte resse de i 
c ittadini e tutela i diritti de ll a persona, tenendo conto de ll e es igenze politi che, soc ia li e 
c ulturali del luogo , promuove tutte le ini ziati ve soc ia li che favo ri scono lo sviluppo dell a 
p ersona e ga ranti scono l'esercizio ed il god imento di tutti i diritti costituzionalmente 
garantiti ; 

Rico rd at o che, nel programma ammini strati vo di mandato, l'ammini straz ione comunale ha tra le 
propri e fin a lità quell a di promuovere la partec ipazione atti va de ll a c ittad inanza all'ammini s traz ione 
de ll a città attrave rso un programma partec ipato che deve esse re la sintes i d i un perco rso apel10 e 
cond i viso per la ri ce rca de l bene comune; 
Ritenuto come attraverso la partec ipazione de i c ittadini sia poss ibil e prod urre dec isioni mi g lio ri e 
condi vise, trovare so luzioni a pro bl emi avve rtiti da una co munità grazie ad una magg iore 
co nosce nza dei bisogni rea li dei cittadini , aumentare la leg ittimità de ll e dec isioni e l' e ffi cac ia In 
fase d i attuaz ione, dal Illomento che non sono imposte da ll 'a lto ma definit e attraverso il 
co in vo lg imento dei des tinatari diretti ; 
Considera to che, in generale, avv icinare le istituzioni a i c ittadin i attrave rso lIna ri presa di fi ducia 
ne ll ' az io ne pubbli ca , co nt ribui sce a rin vigorire i processi democrati c i loca li grazie all ' attuazione de l 
principi o di suss idi ari età; 
A tteso come, con de li berazione di GC nr 63 de l 20. 04.20 16 è stato ap provato il piano s tra teg ico 
pe r la riqualilicazione de l centro stori co, con il quale si intende pervenire ad una riqualifi caz io ne de l 
centro s to ri co de ll a c itt à, per mi g liorare la qualità de ll a vit a, sv iluppare l'eco nomi a, mantenere 
l'a ttua le insediamento, ma anche attrarre nuove prese nze aumentando i flu ss i turi sti c i e favo re ndo 
in vestim e nti es terni ; 
Ritenuto opportuno redi ge re ed attuare il piano attrave rso un processo dec isionale inc lu s ivo per 
co in vo lge re la popolazione loca le nell a cos truzione d i una visione di sv iluppo sos tenibile di una 
parte importante del telTitori o, a l quale sono lega te le tradi zioni e la cultura che fonda il se nso di 
identità ed appart enenza de ll a co munità; 
Ev ide nz iato come in ta le modo si promuova la " partecipazione civica ", quale modalità di re lazione 
tra istitu z ioni e co ll etti vità, che comporta la poss ibilità pe r i c ittad ini . in fo rma singo la o assoc iata, di 
contribuire al processo dec isionale ed all ' atti vit à programl11 atori a de ll a pubbli ca ammini straz ione; 
Dato atto co me anche la Regione Siciliana so ll ec it a la promozione de ll a pa rtec ipaz ione civi ca mediante 
l'adoz ione di process i partec ipati , che ince ntiva destinand o, come previ sto da ll e LR 5/ 14 art 6 c I e LR 
911 5 art 6 c 1 e LR 3/1 6 art 7 e chiarito dall a c irco lare 19.05. 15 prot reg ionale 77 1 I , i I 2% de i 
trasfe rime nti ordinari annuali stanziati per i CO llluni a sostegno de ll e spese necessa ri e 
a ll 'impl ementazione di ta li process i che consentono d i ado ttare un modello di "govern ance·', quale 
moda lità di attuaz ione di politi che pubbliche basato sul co in vo lgim ento e la co ll aboraz ione con i 
c ittad ini , il pa rtenari ato pubblico privato, l'acco untability; 
Vi sto il processo dec isionale inc lusivo di segnato per il pi ano strateg ico di ri qualilìcazione de l centro 
sto ri co, a ll ega to e parte integrante de ll a presente proposta, elaborato di conce rto da ll'ur/ì cio di segreteri a 
e da ll'uffi c io piano del III Settore, con il quale si tracc ia l'iter di attu az ione, si individuano i sogge tti 
co invo lti e la tempi sti ca necessa ri a strettamente co rrelata a ll e fas i di attuazione del piano strateg ico 
approva to con precedente atto di GC, sopra c it ato, e ritenuto di proporl o all a GC per l'a pprovaz ione; 



Ritenuto opportuno rin viare ad un successivo at to de li be rati vo , da adottare do po l'a pprovaz ione del 
bil ancio di prev isione 20 16, in fase di redaz ione, l'esa tta quantifi cazione, da parte de ll a ca bin a di reg ia 
previ sta dal piano e deg li attori istituz ionali , dei costi necessa ri per l'a ttuaz ione de l processo dec isiona le 
inclusivo, di cui all a prese nte, che assume la natura di espress ione di un a volontà politica q lJa le linee 
guida di a vvio di una modalità in attuaz ione del programma di mandato; 
Ril asc ia to il parere di rego larità tecni ca e di co rrettezza ammini strati va espresso ex art 49 de l 
D.Lgs . 267/00 dal Dirigente del III Se tto re e da l Segretari o Generale trattandos i di ma te ri a che 
ri guard a la trasparenza; 
Dato att o altres ì che da ll a presente deri vano ritl ess i sul bilancio dell' Ente e ritenuto , quindi , 
necessa rio acquisire, ex art 49 e 147 bi s de l D.Lgs. 26 7/00, il parere di rego lar ità contabile; 

PROPONE 

Di app ro vare il processo dec isiona le inclusivo per il pi ano strateg ico di riqualitì cazione de l ce ntro 
s to ri co come da documento a ll ega to e parte integrante del presente, quale linee guida per l'a vvio; 
Di dare a tto che nel documento unico di programmazione da allegare al bilancio 201 6 è prev ista la 
rea li zzaz ione di ta le processo dec isionale inclusivo qua le programma strateg ico dell 'AC; 
Di rin via re ad un success ivo a tto da adottare success ivamente all'approvazione de l bil ancio di 
previ sione 201 6, in tàse di redazione, l'esa tta quanti fi cazione dei costi necessa ri per l'a ttuazione de l 
processo decisionale inclusivo, che sa ranno coperti da ll e ri so rse di cui a l trasfe rimento o rdinari o 
eroga to d a ll a Regione Sicili ana e pari ad almeno il 2 % come previ sto dall e LR 5/ 14 ali 6 c I e LR 
9/1 5 art 6 c I e LR 3/ 16 art 7 e prec isa to da ll a c ircolare reg ionale 19. 05.201 5, tra tta ndos i di 
trasfe rim ento con vinco lo di des tinazione; 
Di dare atto che il procediment o attuati vo co invo lge : l'uffic io pi ano del III Se ttore, l'ufti c io 
segreteri a , con funzioni di coordinamento de ll a presente procedura e ddìnizione tempi s ti ca , che, in 
fa se di a ttuazione, potrà ri chi edere la co ll aboraz ione di a ltri uffi ci che sa ranno success i vamente 
individua ti ; 
Di dare m andato ag li uffì c i di avv iare il processo quantifi cando preventi vamente i costi necessar i da 
so ttoporre a ll a GC e da impegnare in conto ri so rse di cui a l punto sub 2 del presente di spos iti vo , 
co muni ca ndo all'uffìcio rag ioneria il relati vo tà bbi sogno; 
Di di chi a rare la presente imm edi atamente esecuti va per dare avvi o a ll e attività necessa ri e a l 
processo; 



Piano s trategico per la riqualificazione del centro storico di Nicosia 
processo decis ionale inclusivo 

Miss ion de ll 'Amm ini strazione Comunale 

L'Ammi nistrazione Comunale, con il piano strateg ico per la riqualifi cazione del cen tro storico, 
intende pe rven ire ad una riqualitìcazione del centro storico dell a città, per mi gliorare la qua lità della 
vita, sviluppare l'economia, mantenere l'attua le insedi amento, ma anche at trarre nuove presenze 
aum entando i rluss i turisti ci e favorendo investimenti esterni . 
La sce lta di redi ge re ed attuare il piano attrave rso un processo deci sionale inclusivo è vo lta a 
co involgere la popolazione locale nell a costruzione di una visione di sv iluppo sostenibi le di una 
parte importante del territorio , al quale sono legate le tradi zioni e la cu ltura che fonda il senso di 
identità ed appartenenza di una comunità. 
Associare i ci tt ad ini e i vari soggetti pubblici e privati inte ressati (slakeholders ) a l processo 
dec is ion a le di una politica per la riqualilìcazione de l centro storico e per l' adozione del relativo 
piano da ll a sua creaz ione fino all a dec isione tìnale, promuove la: " partecipazione civica", quale 
modalità di relaz ione tra istituzioni e co ll ett ività, che comporla la poss ibilità per i cittad ini , in form a 
singo la o assoc iata , di con tribuire al processo dec isional e ed all 'a ttività programmatoria de ll a pubblica 
amm in istraz ione. 
Ado tta re un mode ll o di "go vernance", quale moda lità di attuaz ione di politiche pubbliche basato sul 
co involg imento e la co ll aboraz ione, il partenariato pubblico privato , l'acco un tab ility. 
Attraverso la pal1ec ipazione dei cittad ini è poss ibil e produrre decisioni migli ori e condivise, trovare 
so luz ioni a problemi avvertiti da una comunità grazie ad una magg iore co noscenza de i bisogni reali 
dei cittadini , aumentare la leg ittimità delle dec isioni e l'e ffi cac ia in fase di attuazione, dal momento 
che non so no imposte dall ' a lto ma definite attrave rso il co in vo lgimento dei des tinatari d iretti . In 
genera le , avv icinare le istituzion i ai cittadini attraverso una ripresa di tìduc ia ne ll ' azio ne pubblica e 
contribuire a rin vigorire i process i delTIocrati ci loca li grazie all "attuaz ione del principio di 

suss idiari età . 

Obb ietti v i da raggiunge re 

Con il piano strateg ico per la riqualitìcazione del centro storico , l'Amministrazione Comunale 
intende dotare il centro stori co di uno strumento di valori zzaz ione e recupero indi viduando strategie 
di rifunz iona li zzazione a fini tur istici, res idenziali e commercia li . 
La sce lta di adottare un processo deci sionale inclusivo per costruire il piano perchè si vuo le far 
partecipare g li attori sociali per favorire la magg iore coesione soc iale ed econom ica at to rno ad una 
strategia di sv iluppo condivisa. In tale modo si intende aumentare il senso di tiducia tra g li attori 
soc iali e l'AC per acc rescere il "capi tale soc iale". 
Sin dall e prime fa si di elabo razione del piano si riti ene util e raccogli ere ed interpretare la domanda 
loca le con riferimento a ll e opportunità, ri so rse e criticità dell a riqualificazione del centro storico 
come percepiti dalla cittadinanza. La partec ipazione consen te di utili zzare la conoscenza s pec ifì ca 
del territorio da parte deg li abitanti e deg li attori organi zzati presenti in città, per formul are un 
proge tto rea lmente capace di cog liere le diverse dimens ion i dell a rea ltà loca le. Favorire f orme di 
co ll aborazione tra l'Ammini strazione Comunale, i Tecnici , g li operatori economici, i c ittadini 
singoli ed assoc iati per con tribuire a rafforza re il senso d'identità e creare uno spirito di comunità. 

Costruzione processo dec isionale inclusivo 

premessa 

Ne ll a pratica, si intende per "partecipazione civica" un processo strutturato di di scuss ione e/o di 
progettazione su temi di ril evanza pubbli ca che co invo lgo no una pluralità di sogge tti (ist ituz ioni 



pubblich e, gruppi organizzati , esperti di se ttore, s ingo li cittad ini ) e di pos izioni e che può esse re 
attivato dal basso, su ri chi es ta della soc ietà civil e o promosso dall 'a lto, su iniziativa de ll a AC. 
E' il tipo di partec ipaz ione usualmente assoc iata al paradigma dell a democrazia de liberati v a, vale a 
dire que lla form a di governo in cui le istituzioni , anziché imporre la propria volontà, att ivano 
process i dec isiona li inclusivi attraverso il co involgimento di gruppi di cittadini comuni in 
di sc uss ioni informate e strutturate il cui obiettivo è ge nerare una deci sione ampiamente cond ivisa. 
Alla base di queste pratiche vi è un insieme di metodi e tecniche di partec ipazione dirette a costFuire 
occas ioni di confronto tra cittad ini , singo li O assoc iati , ed istituzioni . Tali di scuss ioni si svolgono 
secondo rego le concordate, su temi spec ifici ed entro tempi pres tabiliti e presuppongono che tutte le 
parti in causa di spongano di una informazione ampia, tras parente e paritari a. 
Le pratiche partec ipative sono caratterizzate da un e levato grado di strutturazione: sono organizza te 
in fa si, richi edo no tempi e modalità organizza tive definite. 
Il piano strateg ico del centro storico, come si ri cava dal documento programmatico approvato dall a 
Giunta Comunale con deliberazione nr 63 del 20.04.2016, è articolato in (re fasi, nell e qua li il 
processo partecipativo si struttura con tempi, modalità e scop i specifìci corre lat i a ll a singola fase di 
attuazione del piano. 

IO tàse - impostazione att ività 
in questa prima fase, che è la fase preliminare per il piano, l' attività prevede l'ana li si del contesto 
territoria le di riferimento del piano e la racco lta di informazioni per va lutare: punti di forza da 
valori zzare , punti di debolezza e criticità da superare; minacce da contenere ed opportunità da 
cog li ere . 
In tale fas e il processo di partec ipaz ione si divide in due momenti principali caratteri zzati entrambi 
dal coinvo lgimento deg li "attori loca li " che conoscono il territorio e possono contribuire 
attivame nte a l processo di costruzione del pi ano e di racco lta delle informazioni . 
Il processo dec isiona le inclusivo per garantire una partec ipaz ione attiva di coproduzione dell e 
po liti che e di cogestione de ll e decisioni , presuppone che: i cittadini siano informati sul piano e sull e 
moda lità di redazione ed attuazione nonchè sull a sce lta di adottarlo med iante prati che partec ipati ve, 
sugli obiettivi che l'ammini strazione intende ragg iungere, sulle modalità di partec ipazione, su tempi 
ri so rse ed esito. 
In questa fàse, nel primo momento, il li ve llo di partecipazione è l'informazione per fornire ai 
potenziali partec ipanti le informazioni necessari e. 
Le modalità utili zza te sono: una conferenza o un assemblea pubblica per informare sul piano e sul 
lavo ro pe r rea li zzarlo . 
Tempi di attuazione: _______________ _ 
In tale momento lo scopo dell a partecipazione è di tipo informativo , si genera una relaz ione 
monodirezional e, dall ' istituzione al cittad ino, che viene info rmato ri guardo all e politiche che si 
stal1Jl0 mettendo in atto ma non pal1ecipa in alcun modo al processo deci sionale. 
La se lez ione de i partec ipanti è l'autose lezione poiché possono pal1ecipare all a co nferenza tutti 
co loro che des iderano interve nire. 
Gli attori co involti sono: un re ferente politico - l'assesso re delega to , un refe rente tecnico - il 
responsabile dell'uffi cio pi ano , un referente per il processo partecipativo, ai quali è assegnato il 
compito di illustrare ed informare in sede di conferenza o assemblea pubblica. 
Costi di reali zzazione dell e attività di tale fa se: da quantificare ad opera degli atto ri di cui sopra 
prima de ll'attuazione de ll 'attività prevista e da impegnare con le somme di cui al trasferimento 
reg ional e ex LR 5/14 art 6 c I e LR 9/ 15 art 6 c l e LI<. 3/16 art 7, entrate vincolate. 

11 secondo mom ento dell a prima tàse in cui s i art ico la il piano prevede il co involgimento attivo dei 
cittad ini interessa ti . Si prevede l'asco lto de ll a soc ietà c ivile per raccog liere le istanze particolari 
lega te all a riqualificaz ione dell'area , partendo dalla di scuss ione dell e proposte di carattere generale 
delineate nel documento di programmazione dell'A C, in un percorso di confronto pubblico tra le 
varie es ige nze e bi sogni dei divers i stakeholde r. 



cui so pra, si acc red itano i sogge tti che devo no partec ipare al singo lo tavo lo nel nr max di 

Tempi d i attuazione: nomina ca bina di reg ia entro il pubb licaz ione avvIso per 
accredita mento ed invito a ll e assoc iazioni /o rdini /ca tego ri e entro il ; avv IO 
tavoli entro il ; conclus ione lavo ro entro il ----------------------
Costi pre vi sti per la rea li zzazione delle attività di cui all a presente tàse: da quantificare ad opera 
deg li a tto ri di cui so pra prima de ll'attuazione dell'attività prev ista e da im pegnare con le somme di 
cu i al trasferimento reg iona le ex LR 5/1 4 art 6 c I e LR 9/1 5 art 6 c I e LR 3/16 art 7 , entrate 
vinco late. 

Un ruolo fondamentale nell a riusc ita dei process i partec ipati vi lo svolge la comunicazione pubblica: 
co me mezzo per avv icinare i cittadini a ll a pubblica ammini strazione, per ge nerare consapevolezza 
attorno a d un tema di ril evanza pubbli ca e stimolare la partecipaz ione civi ca, per ass icurare 
trasparen za, tempestività, co ntinuità, coerenza, qualità a ll ' interno del processo. 
Fondame nta le è, altres ì, informare sull'es ito dell a partec ipazione sia per rendere partec ipi dei 
ri sulta ti ragg iungi con l'apporto dei c ittadini sia per rendere trasparente e mi surab ile l'e ffetto e, 
quindi , legittimare la dec isione fin ale di costruzione del pi ano. 
A tal propos ito è necessari o un momento di co nc lusione di ques ta fase nel qua le, medi ante 
un'assemblea pu bblica, si informa sull'es ito del lavoro dei tavo li temati ci e su quanto redatto 
dall'uffi c io pi ano e dall a cabina di regia. 
In tale m omento il livell o di partec ipazione è l'in fo rmazione. La se lezione dei partec ipanti è 
l' autose lezione poiché ognuno potrà partec ipare ed informarsi. All'assembl ea partec ipano i tecni ci ai 
quali i c ittadini potranno là re spec ifi che domande sul pi ano in un confronto che mette in re lazione 
ruoli dive rsi ma favo ri sce uno scambio di saperi in una forma di apprendimento rec iproco volto a 
perfez ion are i I pi ano. 
G li attori co invo lti sono: un referen te po liti co - l'assesso re delega to, un refe rente tecni co - il 
responsa bile dell'uftìcio piano, un referente per il processo partec ipati vo ed un rap presentante dei 
tavo li tem ati c i che illustrano il lavo ro concluso e ri spondono ad eventuali do mande. 
Tempi : __________________________ __ 
Costi di a ttuazione dell e atti vità di rea li zzazione di tale fase: da quantifica re ad opera degli attori di 
cui sopra prima dell'a ttuazione dell'a ttività prev ista e da impegnare con le somme di cui al 
tras ferimento reg ionale ex LR 5/14 art 6 c I e LR 9/ 15 art 6 c I e LR 311 6 art 7, entrale vincol ate. 
Alla conclusione di questa /'àse il lavo ro prodotto dall'uffi cio piano e dai tavoli tematici viene 
approvato dal Consiglio Comunale e depos itato per 30 giorni a di spos izione degli interessati per 
eventua l i osservazioni . Alla scadenza del termine dei 30 giorni , prev ia istrutto ri a de ll'u ftìc io piano, 
il docum ento viene approvato definitivamente dal Cc. 

3° fase - attuazione del piano 
in questa fase si dovrà attuare il piano cos i come approva to. L'attuazione co in vo lge il Comune, per 
la part e di propri a competenza, compresa la ri ce rca di fonti di fin anziamento reg ionali , nazionali o 
comunitari e; ma anche i privati per le aree di loro propri età. 
La rea li zzazione di una parte importante, correlata all'uso di spazi ed aree pubbliche o con fina lità 
pubblica , quale può essere il museo di ffuso fin ali zzato a promuovere l'o ffe rta turi sti ca va lori zzando 
il notevo le patrimoni o stori co, arti sti co ed architettonico presente nell'area del centro sto ri co, 
ri chi ede l'a tti vazione di forme di partenari ato pubblico privato (PPP) mediante accordi di 
programma che impegnino le parti , ognuno per quanto di loro competenza, ad attuare le decisioni e 
le sce lte adott ate con il piano e ragg iungere gli obi etti vi pretì ssa ti con ques to strumento. 
In tale tàse il li ve llo di partec ipazione è: la partecipazione attiva o partnership, nell a quale si attua in 
co llaborazione quanto dec iso. Si attua il cos iddetto "empowerment" poiché il cittadini sono partner 
ed a loro è de lega ta una parte dell a dec isione, svolgo no alcune attività di competenza de ll a PA, con 
un ruolo non sostituti vo ma integrati vo, attraverso appos iti acco rdi , intese, convenzioni attuative. 
La se lez ione dei partec ipanti è mirata poiché si sce lgono so lo alcuni sogge tti che per esperi enza, 



Il li ve ll o d i partecipazione è consulti vo , ca ratterizza to da una interaz ione di tipo bi -direzionale, i 
c ittadini sono chiamati ad esprimersi, ri guardo al tema s pec il~co e su un arco temporale li m itato. S i 
cerca il parere dei cittad in i attorno ad un'idea di riquali ficazione di un'area per costruire un proge tto 
co ndivi so di svilu ppo. 
Le moda li tà attrave rso le quali attuare la partec ipazione in ques to momento dell a prima fase sono: 
racco lta suggerimenti attraverso modelli resi di sponibili presso gli uffìc i comunali o attra verso un 
appos ita sezione de l sito web istituzionale da cui possono essere scaricati , i modelli so no pred isposti 
dai soggetti istituzionali , sopra individuati , dopo l'approvazione de l presente processo. 
Tempi di attuaz ione: ----------------------------
Cos ti di realizzazione delle attività di tale fase : da quantificare ad opera deg li attori d i c ui sopra 
prima de ll'at tuazione de ll 'a ttività prevista e da impegnare co n le somme di cui al trasferimento 
reg iona le ex LR 5/ 14 art 6 c I e LR 9/1 5 art 6 c I e LR 3/16 art 7, entrate vinco late. 
La se lezione dei partec ipanti è l'autose lezione poiché, tramite i modelli da compilare su base 
vo lon taria, sono co in vo lti tutti i cittadini res identi a Nicos ia di età superi ore a 16 anni , quindi non 
so lo co lo ro che vivono il centro sto ri co , che li beramente possono esprimere proposte, idee e 
suggerim enti nei tempi prestab iliti . 
La dec is ione fin ale res ta di competenza de ll 'AC che non è vinco lata da queste proposte ma renderà 
conto di que lle co ndivi se e di que ll e non attuabili. 

2° fase - redazione del piano e de ll'agenda strateg ica 
in questa fase la redazione del pi ano si sviluppa secondo dei temi specific i che ri guardano : i l deco ro 
urba no, la riqualifi cazione di spazi urbani , l'access ibi lità, la mobilità ed i parcheggi, la 
va lori zza zione di strutture presenti nell'area, il turi smo ed i beni culturali . [n questa fase, inoltre, 
l'ufti cio piano è direttamente interessa to ne ll a defin izione degli as petti urbani sti co edili zi, nell a 
redazion e dei progetti pilota del piano part ico lareggiato di recupero del centro storico, pi ano de l 
co lore e manuale per le strateg ie bioc limatiche. 
[n ques ta fase la partec ipazione assume il ca rattere di processo di partec ipazione attiva e 
co ll abora tiva ne ll a quale istituzioni e ci ttadi ni ag iscono in condizione di parità e il processo 
de li berativo genera deci sioni condi vise, che tengono conto dei suggerimenti e de lle proposte 
racco lte nella fase precedente. 
Questo pe rò non significa de legare il potere di dec idere ad alt ri: le conclusioni raggiunte attrave rso 
queste pra ti che non sono giuri dica mente vinco lanti per le istituzioni ma hanno piuttosto val enza 
consultiva. Il potere dec isiona le resta comunque nell e mani de ll 'organo indicato da ll a legge (i l 
consig li o, la giunta, il sindaco ecc.). L'ente si ass ume, pe rò, l' im pegno, nei confronti dei 
partec ipanti, di tener conto de ll e ind icazioni che sca tu riranno da l processo. 
Il li ve ll o di partec ipazione è il dialogo e la co ll aboraz ione, si ti ene con to del parere dei c ittadi ni e del 
loro ap porto co ll aborat ivo per sviluppare un progetto in parte già defin ito nell e aree temat iche e nell e 
linee guida. 
In ques ta fa se il piano ri chi ede il co in vo lgimento deg li attori loca li med iante la partec ipazione a tavo li 
temati ci, per i quali va nno individuat i i partner pe r la partecipazione ai tavo li temati c i e da 
coi nvo lgere nell e att ività di costruzione del Piano, per una proge ttazione partec ipata . La se lezione 
dei partec ipanti è, quindi , mirata a ll'indi viduazione di 
- rappresentanti di categorie economi che; 

- rappresentanti di imprese; 

- rapprese ntanti di comitati , assoc iazioni , enti e soc ietà di se rvi zi: 

- rappresentanti del mondo sociale e culturale; 

- tecni c i e profess ioni s ti loca li . 
G li at tori co invo lti sono: un refe rente po liti co - l'assessore de lega to, un referente tecnico - il 
responsa b il e dell'uffi cio piano, un refe rente per il processo partec ipat ivo e la cab ina di regia prevista 
da l documento progra mm ati co del pi ano. 
Questi soggetti provvedono , innanzi tutto, a ll a individuazione dei tavo li temati ci ed all a loro 
composiz ione. Success ivamente, previo avv iso da pubb li ca re sul sito e invito all e assoc iaz ioni d i 



bagagl io cul turale o in teresse s pec il~co (know out , o prop ri età immobili ari possed ute), d i ve ngono 
pa rtner dell'AC nella reali zzazione de l piano. 
Tempi: ____________ _ 
Cos ti per la rea li zzaz ione dell e atti vità prev iste sa ranno quantift cate success ivamente 1I1 base alla 
singo la ini ziati va da attuare e previo passagg io deliberati vo deg li organi co mpetenti. 
Le ini zia tive adottate dall'AC che derivano dal lavo ro dei tavo li tematici, quale sce lta de liberata dal 
Co nsigl io Co munale tra le di ve rse propos te suggerite dai cittadini , da rea li zza re come intervento 
pubblico trova fin anziamento nei fondi prev isti da ll a Regione de l 2% dei tras ferim enti ordinari 
prev isti dall a LR 5/ 14 art 6 c I e LR 9/ 15 art 6 c I e LR 3/ 16 art 7 
L'A.C. , in questa fase, anche al fin e di favo rire la co llaborazione deg li "attori soc ia li " nella 
ges ti one del patrimoni o pubblico che insiste ne ll'area de l centro stori co, si im pegna ad ado ttare un 
rego lam ento per i beni comuni che di sc iplina la cura de i beni patrimonio dell a co ll etti vità da parte 
di c ittad ini singo li ed assoc iati. Questo in attuaz ione de l principi o di suss idi ari età, di cui a ll'art 118 
Cos t. , pe r condividere co n l' Ammini strazione la responsa bilità dell a loro cura o ri generaz ione al 
fine di mi glior3l'ne la frui zione coll ettiva, come previsto anche dall'art. 24 de l dec reto legge 12 
settembre 201 4, n. 133, come convertito in legge Il novembre 2014, n. 16, nonché dall' art 190 del 
nuovo cod ice dei co ntratti approva to con D.Lgs. 50/ 16. 

Ri so rse eco nomi che da im piega re 

Per ciò che atti ene all a rea li zzazione del pi ano di riqualiftcazione del ce ntro stori co, 
l'ammini strazione co munale si impegna a stanziare sul bil ancio de ll'ente dell e Ol11l11 e da impegnare 
per il la voro di redazione che dovrà esse re ges tito dall'uffi cio piano, ch e quantifi cherà le ri so rse 
necessa n e. 
Una volta redatt o ed ap provato il doc umento si cercheranno dei fin anziamenti nazionali , ex art 12 
D.L. 82/ 12, comunitari accedendo ai fin anziamenti prev is ti dall a program mazione 20 14-2020, per 
l'a ttuazio ne. 
Per ciò che atti ene all e procedure partec ipati ve di attuazione del processo dec isionale inc lusivo, 
l' AC s i impegna a prevedere nel bil ancio 201 6 e pluriennale 201 6-201 8 lo stanziamento di fondi 
coperti d all' erogazione da parte dell a Regione Sicili a del 2% de i trasferimenti ordinari previsti dall a 
LR 5114 art 6 c I e LR 9/1 5 art 6 c I e LR 3/1 6 art 7, che, come evid enziato dall a c ircol are 
reg iona le de l 19. 05.20 15 sono entrate con vincolo di des tinaz ione. 
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(~OMUN 'E/ . DI NICOSI}\ 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione G C Y~Y W 11----'-del i t -05-t O! ( 

Proposta di deliberazione, di competenza del __ ---'Settore; relativa a: 

. r::':O~J~~::t:~=.~~. ' Atr~'VM~ 
." . . . . . 

_~_-------------o-'---'---.-----'---_ . . _ 

PARERE bI REG OLARITA' . TECNICA 

a i sensi dell'art. 49 del O.Lgs 26Y/2000,art. 12 della L,r. n.30/2000 e dell'art.147 bis O:Lgs 

267/2000); . '. TI ,) 1., 1 
Parere in ord ine alla rego larità tecnica: -.:j:' 'T-):-~---'-='~o....=.;'~ . ....:...:.:."~t-:-------~------

/ . 

Nicos ia, U , " 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

. . 

parere in ordìne alla regolarità contab ile: ~ ________ ---' ________ _ 

. . . 

S i attesta lq cop~rtura finanziaria dell'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 

de!laspesa di € '. ' al Tit. Funz. Servo Int. _ _ , 

del bilancio ésercizio ~ ____ ' cui co rri sponde in entrata il Capitolo~ __ _ 

Nicos ia, lì _~~ __ _ " responsabile dell'Ufficio F in a nziario 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Riferimento Prot. Rag. 42/16 

, 

Proposta di deliberazione relativa a: 

Oggetto: Piano strategico di riqualificazione centro storico. Approvazione processo 
decisionale inclusivo - linee guida per l'avvio. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE, fermo restando che gli oneri 
di attuazione, attinenti forme di democrazia partecipata, devono attestarsi all'interno dei 
fondi vincolati regionali, nella misura del 2%, di cui alla L.r. 5/14, L.r. 9/15 e successive 
modifiche ed integrazioni, mentre l'attivazione di ogni altra spesa ( redazione piano di 
riqualificazione del centro storico ed interventi attuativi) deve essere preceduta dalla 
programmazione della relativa spesa, nell'anno di esigibilità, a garanzia della 
indispensabile copertura finanziaria. 

Nicosia,1{/05/2016 



- - -

---- -

Il presente ve rbale viene lel lo, approvato e so ritlo. 

PRESIDENT E, 

__Hf",,_~~O~/~,,-E__ -	 _~E_ . ::;:O .. ... _ 	 r:: _G_N:LE 

per co pia o) forme a ll 'o ri g inal e In carta libera per uso al)1Jl1 inlSlrali vo per la pubblicazione. 

N icos ia, lì 

CERTIFICATO DI PUBI3LlCA ZIONE , 
Il sottoscrilto Segre tario General e, 

C ERTIFI CA 

che la prese nte deli beraz io ne, in applicaz io ne della L. R. J dicembre 1991, n.44 , é stata pubbli ca la 

all 'A lbo Preto rio e Albo O n, line del Comune per g io rni 15 conseculi vi, dal g io rno 

, (ari. Il , cOllUna l° , L.R. n.44 /9 1 come modificato da ll ' ari. 127 , 	comma 21, 
--'-

de ll a L. R. [L 17 del 28112/2004). 

Il Responsabile della pubblicaz ione 	 IL SEG RET ARIO GE NERAUC: 

--------- - ,,, ,, ._ - 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si ceni fi ca che la presenle de libe raz.ione, in applicazione dell a L .R. J dicembre 1991, n.44 , é 

d i ve nuta esecutiva il ! 1' o{"-(Q (G 

o deco rs i dieci g iorn i da ll a pubblicazio ne (a rt 12 , comma 	l °); 

6iI 	 a seguilo di dichia razione di inuuedial a esecuti v il à; 

IL SEGRETARIO " ERALE 

-I-'------+- ---- 
- - - , - ------ ----, . ---- --------_.'-.,.-L'----------- --	 . 

o per copia conforme all'originale in carta li bera pe r uso ammi ni stra ti vo ; 

O per copia co nfo rme all' orig inale; 

Nicos ia, lì 
IL SEG RETARIO GENERA LE 

.-_._ --- --- 


