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PREMESSO che è intendimento di
cittadini alla vita pubblica del paese 
all’esercizio esclusivo del potere bens
VISTA la Circolare n. 5/2017 del 09
Regionale n. 5/2014 e ss.mm.ii., conc
parte corrente con forme di democra
alla Funzione Pubblica; 
VISTA la Circolare n. 14 del 12
programmatiche e correttive per l’ann
RILEVATO CHE, in ottemperanza a
e ss.mm.ii., è fatto obbligo ai Com
democrazia partecipata, utilizzando s
comune”; 
ATTESO che la quota del 2% da d
partecipata, viene a determinarsi in un
RITENUTO di dover attivare ogni 
interesse comune in favore della colle
VISTO il Regolamento del “Bilanc
Comunale n. 47 del 28/12/2018; 
VISTO il Vigente Statuto Comunale;

A tutti i Cittadini residenti in questo 
dei seguenti interventi e/o servizi rite
soprarichiamata, sino al raggiungimen
Proposte sottoposte alla valutazione d

 Ambiente, Ecologia e Sanit
 Lavori Pubblici; 
 Sviluppo centro storico; 
 Sviluppo economico e Turi
 Spazi e Aree Verdi; 
 Politiche giovanili;  
 Attività sociali, scolastiche 

Si invitano pertanto tutti gli interessat
le ore 12:00 del 21 DICEMBRE 20

Compilazione ed invio dell’apposito 
dell’Ente: www.comune.ali.me.it 

 Tramite consegna a mano pre
 Tramite invio per posta ordin

dovrà pervenire al Protocollo
 Tramite posta elettronica ord
 Tramite posta elettronica cer

indicando nell’oggetto la seguente dic
Successivamente, i Responsabili di A
interventi tecnicamente ammissibili, t
tempistica richiesta. La Giunta Munic
di un avviso pubblico per l’avvio dell
la propria preferenza per uno degli 
Giunta Municipale si prenderà atto de
le relative risorse al Responsabile di A
Il presente Avviso sarà pubblicato all
web del Comune di Alì e sul territorio
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IL SINDACO 
nto di questa Amministrazione Comunale promuovere la 
paese attraverso l’adozione di un modello di Democrazia P
e bensì alla collaborazione con la popolazione amministrata
del 09/03/2017 – Disposizioni per l’applicazione del comma
., concernente l’obbligo dei Comuni di destinare il 2% dell’a
mocrazia partecipata emessa dall’Assessorato Regionale a

el 12/10/2018 - Legge Regionale n. 8 del 08 maggio
r l’anno 2018. Legge di stabilità regionale” – Art. 14 comma
ranza a quanto previsto dall’art. 6 comma 1 della predetta L
i Comuni “di spendere almeno il 2% delle somme loro
ando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la sce

 da destinare alle scelte di azioni di interesse comune, c
i in una somma stimato di €.7.293,48 per l’annualità 2020;
 ogni forma di collaborazione sul territorio comunale per
a collettività e da questa individuate; 
Bilancio in Democrazia Partecipata” approvato con De

unale; 

RENDE NOTO 

uesto Comune che è possibile manifestare la propria prefer
izi ritenuti di interesse comune, in ottemperanza a quanto 
gimento delle somme previste; 
ione della Cittadinanza per le seguenti Macro Aree: 

Sanità; 

 Turismo; 

tiche ed educative, culturali e sportive.  

eressati ad esprimersi sulla destinazione delle somme in que
2020, attraverso la seguente modalità: 

posito modulo – reperibile presso gli Uffici comunali o sc

ano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, previa prenotaz
ordinaria o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno

tocollo Generale dell’Ente entro e non oltre l’orario ed il gio
ica ordinaria al seguente indirizzo: affari.generali@comune.a
ica certificata al seguente indirizzo: affari.generali@pec.com

nte dicitura: “DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2020”. 
li di Area, per quanto di rispettiva competenza dovranno pr
ibili, tenendo in considerazione le somme disponibili, le m

 Municipale procederà ad approvare il suddetto elenco e a 
io della consultazione popolare, mediante la quale tutti i resi
 degli interventi presenti nell’elenco precedente. Con suc
atto dei risultati della consultazione popolare e si procederà 
ile di Area competente per materia. 
ato all’Albo Pretorio online, nell’apposita sezione “Democr
rritorio Comunale. 

IL SINDAC
Dott. Ing. Natale

 

re la partecipazione attiva dei 
azia Partecipativa che non miri 
istrata; 
omma 1 dell’art. 6 della Legge 
 dell’assegnazione regionale di 
nale alle Autonomie Locali ed 

maggio 2018 – “Disposizioni 
omma 6”; 
etta Legge Regionale n. 5/2014 
e loro trasferite con forme di 
la scelta di azioni di interesse 

une, con forme di democrazia 
; 

le per addivenire ad azioni di 

n Deliberazione di Consiglio 

 preferenza per la realizzazione 
uanto disposto dalla normativa 

 in questione, entro e non oltre 

li o scaricabile dal sito internet 

enotazione tel. 0942 700301; 
ritorno che, improrogabilmente, 
 il giorno di prevista scadenza; 

mune.ali.me.it; 
ec.comune.ali.me.it; 

nno predisporre un elenco degli 
i, le modalità di esecuzione e la 
o e a disporre la pubblicazione 
ti i residenti potranno esprimere 
n successiva Deliberazione di 
ederà ad assegnare l’obiettivo e 

emocrazia Partecipata” sul sito 

DACO 
atale Rao 


