
 
CITTA' DI AGIRA

94011 ( Provincia Regionale di Enna)

Allegato D

Democrazia Partecipata anno 2020

AVVISO 
1. SUI TEMPI DI VOTAZIONE, che: 

dalle  ore  9.00  del  giorno  22/06/2020  alle  ore  12.00  del  giorno  07/07/2020,  tutti  i  cittadini
maggiorenni  residenti  nel  Comune  di  Agira  votano,  in  modo  libero  e  pubblico  i  Progetti  che,
nell'anno 2020, saranno finanziati dal Comune di Agira e realizzati con i fondi riservati a procedure
di Democrazia Partecipata;

2. SUI PROGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE, che:

sono stati ammessi alla selezione i Progetti specificati nella sottostante tabella: 

N TITOLO REFERENTE COSTO 

1 Scuola Roller Cuccia Orazio € 3.600

2 Recupero e stampa  del  manoscritto  di  Mons.  Pietro
Sinopoli  di  Giunta,  Protonotaro  Apostolico,
attualmente danneggiato e alterato, dal titolo “Agira e
la Sicilia,  la storia e i suoi protagonisti,  i fatti  e gli
uomini, dall'antichità ai tempi moderni”.  

Amoruso Gaetano € 3.800

3 Potenziamo  i  mezzi  dei  volontari  di
Protezione Civile di Agira 

Mazzocca Mariano € 3.800

4 Alla Riscoperta della Cassatella Trovato Santo € 2.500

5 Rispettiamo … “ La strada”!!! Valguarnera Nicolò € 3.300

6 SoccorriAmo Agira (ANPAS) € 3.200

7 Acquisto Ambulanza Sanfilippo Maria Adalgisa
(Avulss) 

€ 3.800



3.SULLE MODALITA' DI VOTAZIONE che: 

a) gli elettori possono votare tracciando un segno sulla scheda di votazione (All. C) in
corrispondenza del progetto prescelto tra quelli ammessi;  la scheda di votazione è
scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Agira; 

b)  ogni  elettore  può  compilare  e  trasmettere  una  sola  scheda  di  votazione,  pena
l’annullamento  di  tutte  le  schede  di  votazione  compilate  e  trasmesse  dallo  stesso
elettore;

c) che l’elettore deve alla presente scheda di votazione, pena l’annullamento del voto,
trasmettere al Comune di Agira la scheda di votazione firmata, unitamente a copia del
proprio documento d’identità in corso di validità:

• improrogabilmente nel periodo tra le ore 9,00 del 22.06.2020 e le ore 12,00 del
07/07/2020;

•  Allo scopo di  contrastare  e  contenere il  diffondersi  del  virus  COVID – 19 per
evitare situazioni di sovraffollamento negli uffici  comunali  la scheda di votazione
dovrà essere trasmessa esclusivamente mediante:

-          e-mail all’indirizzo: protocollo_comune_agira@legalmail.it

In via eccezionale tramite: 

-          consegna personale all’Ufficio protocollo nei giorni e negli orari di apertura al
pubblico;

-          o servizio postale - in quest’ultimo caso farà fede la data di accettazione del
plico da parte dell’Ufficio postale.


