
 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 

IL SINDACO 

Tenuto conto che nel corso dell'incontro svoltosi in data 13 gennaio u.s. con la 

cittadinanza e le associazioni operanti sul territorio avente ad oggetto la destinazione dei 

fondi di cui all’art. 6 comma 1 della legge regionale n. 5/2014 (come modificata dal 

comma 2 dell’art. 6 l.r. 9/2015) si è pervenuti alla decisione di utilizzare i suddetti fondi 

per la realizzazione di attività culturali sportive e ricreative; 

Considerato che nel corso di tale incontro le idee e i progetti proposti con riferimento 

alla predette attività sono stati molteplici e non si è pertanto riusciti ad individuare singoli 

progetti cui destinare concretamente i fondi; 

Considerato che, stante la riscontrata difficoltà di scelta, l'Amministrazione Comunale, 

unitamente agli altri partecipanti, è venuta nella determinazione di concedere un termine 

per la presentazione dei progetti -corredati di preventivo di spesa- presso la sede 

comunale; 

tutto ciò premesso e considerato 

DISPONE 

che tutti i cittadini e le associazioni operanti nel territorio comunale possono presentare 

presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il termine di giorni 15 dalla 

pubblicazione del presente avviso, progetti riguardanti la realizzazione di attività 

sportive, culturali e ricreative. 

I progetti dovranno essere corredati, a pena di esclusione, di un prospetto analitico delle 

spese e l’indicazione delle generalità della persona fisica o la denominazione della 

persona giuridica che ne ha curato l’elaborazione. 

AVVISA 



altresì che trascorso il termine per la presentazione (30 giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso), verrà reso pubblico sul sito del Comune l’elenco dei progetti presentati. 

Ogni cittadino belmontese potrà votare il progetto ritenuto meritevole di realizzazione 

entro il termine di giorni 5 dalla pubblicazione della lista, sul sito istituzionale del 

Comune seguendo la procedura indicata. 

Al termine della votazione sarà pubblicata la graduatoria dei progetti. 

L’Amministrazione Comunale procederà a realizzare il progetto più votato, ovvero i 

progetti più votati fino alla concorrenza dei fondi stanziati. 

Dalla Sede Municipale, 1.2.2016 

              Il Sindaco 

              f.to Ing. Pietro Di Liberto 

  

 

 


