
 ALLEGATO SUB A

Regolamento per la
 “Partecipazione Civica Consapevole”

della Comunità Trapanese stazionata nelle
frazioni, nei quartieri e nei rioni.
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Art. 1
 – L’Ente locale, congiuntamente a tute le sue artcolaaioni amministratie: ufci, seriiai, setori, distreto
socio-sanitario, società partecipate, promuoie la partecipaaione consapeiole dei resident e dei citadini
che iiiono nelle fraaioni  nei quarteri e nei rioni    alle decisioni e scelte del Comune di Trapani.

- L’Ente locale al fne del coiniolgimento di tute le comunità trapanesi, resident nel territorio Comune di
Trapani, garantsce compatiilmente con la disponiiilità fnanaiaria dell’Ente, la  presenaa di centri ciiici di
aggregaaione  con allocat seriiai decentrat anche online, punt di ascolto.

- I centri ciiici di aggregaaione potranno, acquisita la disponiiilità , essere allocat oltre che in edifci nella
disponiiilità del Comune, in locali delle parrocchie,  chiese o altre confessioni religiose concordatarie e/o
altri locali di Ent puiilici.

Art. 2 
– Al  fne di  dare  compiuta  atuaaione allo  Statuto Comunale,  in partcolare  all’art.  4.  e  determinare la
partecipaaione ed il coiniolgimento dei citadini,  singoli e  in gruppo  carateriaaate  dallo staaionamento
nelle fraaioni e nei quarteri e rioni, alle decisioni e scelte dell’Amministraaione Comunale si isttuiscono,  le
“Consulte” per  “Partecipaaione Ciiica Consapeiole”.

Art. 3 
– I  quarteri i rioni e le fraaioni  sono i  seguent: Palma -  Pietretagliate – Locogrande – Salinagrande –
Marausa – Guarrato – Rilieio – Xita – Ummari – Fulgatore – Mokarta – Fontanelle Milo – Villa Rosina –
Sant’Alierto – Cappuccinelli – Trapani Centro  - Trapani Centro Storico – Fontanelle Sud. 

Art. 4 
– La Consulta dei  quarteri,  rioni  e  fraaioni  per la  “Partecipaaione Ciiica  Consapeiole”  alle  scelte del
Comune ierrà eleta dai resident  da almeno un anno.
Gli aient dirito al ioto deiono aiere compiuto almeno 16 anni il giorno staiilito per eleggere i component
le Consulte.
- Possono essere elet component delle Consulte resident nei quarteri, rioni, fraaioni, da almeno un anno,
di età non inferiore a 18 anni.
-  Le  Consulte  saranno  composte  da  n.  5  component nel  caso  di  quarteri,  rioni  e  fraaioni   con  una
popolaaione residente e domiciliata inferiore a 1000 unità; n. 7 sino a 2000; n. 9 sino a 4000;  n. 11 sino a
8000;  n. 13 oltre 8000 aiitant; n. 15 oltre 16000 aiitant; n. 17 oltre 32000 aiitant;
-  Il  calcolo  degli  aient dirito  al  ioto  e  conseguentemente  il  numero  component la  Consulta,  sarà
determinato dalla somma dei citadini resident e dei domiciliat anche non resident a Trapani, scorporando
il numero degli iscrit all’ AIRE.
-  I  component le “Consulte per la  partecipaaione ciiica consapeiole”,  saranno elet sulla  iase di  liste
presentate all’ufcio eletorale del  Comune, secondo le regole che soiraintendano lo siolgimento delle
eleaioni per il Consiglio Comunale in Sicilia.
- L’assegnaaione degli elet aiierrà secondo il metodo d’hondt.
- Le eleaioni saranno ialide anche con una sola lista presentata a prescindere dal numero dei partecipant al
ioto. Le liste dei candidat doiranno essere composte da almeno il  50% di citadini appartenent ad un
genere. Gli eletori potranno esprimere un massimo di due preferenae di genere diierso.
- L’ufcio eletorale comunale predisporrà quanto necessario per l’approiaaione delle liste degli eletori e la
presentaaione delle liste dei candidat e degli aient dirito al ioto, fssaaione dei termini e allestmento dei
seggi eletorali e a tuto cii che sarà necessario per il regolare siolgimento delle eleaioni delle “Consulte per
la partecipaaione ciiica consapeiole”.
- La data delle eleaioni delle Consulte sarà staiilita dal Sindaco, sentto il Presidente del Consiglio Comunale,
con proprio decreto e non potrà aiienire negli ultmi sei mesi del mandato.
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Art. 5 
–  L’adesione è liiera è gratuita.
– I component le Consulte siolgeranno il proprio ufcio senaa percepire nessun tpo di indennità a qualsiasi
ttolo in quanto rappresentano atiità iolontarie e di seriiaio a faiore della comunità locale  del quartere.

Art. 6 
–  Ogni  consulta  eleggerà,  a  maggioranaa  semplice,  un  Presidente  con  funaioni  di  coordinamento  e
coniocaaione delle sedute della Consulta.

Art. 7 
- La Consulta si riunisce una iolta al mese e su richiesta anche di un solo componente, entro cinque giorni
dalla richiesta stessa.
- Le coniocaaioni aiierranno almeno 5 giorni prima della seduta e doiranno contenere la data, il luogo e
l’orario e un ordine del giorno.
- Le coniocaaioni aiierranno a meaao  sms e/o tramite  applicaaione di  messaggistca istantanea e/o e-mail,
doiranno  inoltre  essere  comunicate  all’ufcio  di  Gaiineto  del  Sindaco,   all’ufcio  di  Supporto  del
Presidente del Consiglio Comunale ed all’ufcio che si occuperà di “Consulte per la Partecipaaione Ciiica
Consapeiole”.

Art. 8 
– Le Consulte airanno come compit:
-  aianaare  proposte,  per  migliorare  la  qualità  della  iita  degli  aiitant e  incentiare  concretamente  la
partecipaaione alle scelte amministratie e strategiche di chi iiie nelle fraaioni, quarteri e rioni dell’organo
esecutio e dell’organo consiliare;
- aianaare proposte per il coiniolgimento direto alla iita democratca della cità e per afermare il principio
che ogni singolo indiiiduo è parte iitale della comunità trapanese. Le proposte,  non potranno includere
comput metrici, o preientii di spesa, doiranno indicare critcità, proilemi, disagi e le eientuali soluaioni;
- predisporre  relaaioni che illustrano necessità e iisogni del territorio di riferimento e delle persone che ii
aiitano,  da  sotoporre  al  Sindaco,  alla  Giunta  ed  alla  Presidenaa  del  Consiglio  Comunale,  ogni  anno e
possiiilmente prima dell’approiaaione del Bilancio di Preiisione;
- coniocare assemilee degli  aiitant del quartere, del rione e delle fraaioni per discutere ed elaiorare
eientuali proposte che la Consulta farà propria ed inoltrerà agli organi rappresentatii dell’Ente;
- richiedere struture e meaai per atiare seriiai, centri di ascolto e laioratori per sostenere la creatiità
artstca degli aiitant,  atiità artgianali e mantenere la memoria delle tradiaioni;
- richiedere la presenaa di  altre isttuaioni per il tramite sempre del Sindaco e/o degli Assessori competent,
come l’ASP, il distreto socio sanitario, ufci periferici regionali e statali, iiilioteche e associaaioni puiiliche
e priiate;
- proporre protocolli e conienaioni, pat di collaioraaione per soddisfare i iisogni della popolaaione o fasce
di essa, quali minori, donne, anaiani e disaiili con isttuaioni puiiliche e priiate e parrocchie e/o gruppi di
iolontariato o altre isttuaioni religiose;
- assegnare ogni altra iniaiatia utle a garantre la partecipaaione e soddisfare i precedent compit.
- Le ialutaaioni, le proposte,  le analisi  espresse dalla Consulta rappresentano indiriaai per l’Amministraaione
Comunale e non sono iincolant nei confront della stessa A.C..

Art. 9 
– Il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale congiuntamente o disgiuntamente  possono coniocare in
apposite sedute i President delle Consulte.
- Gli Assessori e le Commissioni Consiliari possono coniocare i President  le Consulte preiio assenso del
Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 10 
– La Consulta dura in carica tre anni.
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- Nel caso in cui i tre anni della durata in carica della Consulta, scadano nei 6 mesi antecedent  il termine
del mandato del Sindaco, le eleaioni della Consulta si terranno  ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento.
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