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COMUNE DI BELMONTE MEZZAGN() 

Città' Metropolitana 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

Votazione - Idee progettuali relative afonne di 
Democrazia Partecipato 

"Luci e colori di Settembre" 

Il Sindaco 

Premesso che, ai tini della destinazione dei Fondi di cui all'art. 6. comma I della legge 
Regionale n. 5/2014 (come modificata dal colnna 2 dell'art 6 L R 9/2015), la quota del 2% delle 
somme trasferite dalla Regione Siciliana a questo Ente, dovrà essere spesa con "forme di 
democrazia partecipato utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta dì 
azioni di interesse comune" la Giunta Comunale ha deliberato per l'anno 2019 di utilizzare la 
somma complessivamente disponibile ammontante ad € 9000,00, per 1- organizzazione di un 
Percorso denominato "Luci e co/ori di Settembre". 
Pertanto con atto n.28 del 28.05.2019 avente ad oggetto ' Atto di indirizzo! Luci e co/ori di 
Settembre 'Ari. 5 compito / della LI?. ti. 52014 (come modificata dal contino. 2 dell'art. 6 L. E. ti. 
9,2015) impone che la quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana agli Enti 
Comunali :lorme di democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza 
per la scelta delle azioni di interesse comune la Giunta Comunale ha deliberato di dare mandato 
al Responsabile del Servizio Affari Generali per la predisposizione dell'apposito avviso pubblico 
con il quale veniva invitata la cittadinanza alla presentazione di idee progettuali relative a forme di 
democrazia partecipata sui tema "Luci e colori di Settembre e che allo spirare del termine 
concesso del 28.06.2019 è pervenuta tramite pec, n° prot.n.8920 /2019, presso 'ufficio protocollo 
la: 

• Proposta progettuale dal titolo: "Festa del SS Crocifisso" da parte del]' ATS 
"Attivamente" con sede a Belmonte Mezzagno in via i Kennedy n207. per il complessivo 
importo di € 9.000.00. 

AVVISA 

i cittadini che a partire dal 01.07.2019 fino al 05.07.2019 potranno esprimere il proprio voto, sulla 
suddetta idea progeltuale che forma parte integrante e sostanziale del presente avviso. utili- d0 
l'apposita scheda - allegato 3 del Regolamento Comunale, sia on Line sia presso l'ufficio protocollo 
con sede in questa via Matteotti. 

Be!nwnte Afezzagno 01.07.2019 
(I Sindaco 

4Do Salvatore Pizzo 



TITOLO PROGETTO 
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"SCHEDA VOTAZIONE" 



"SCHEDA PROGETTO" 

TITOLO PROGETTO: "Festa SS. Crocifisso" 

SINTESI IDEA PROGETFIJALE: L'evento che SI vuole organizzare, in collaborazione con diverse associazioni 

di Beimonte Menagr,o, ha come obiettivo far rivivere alla cittadinanza belmontese e a tutti I bambini La 

Festa del SS. Crocifisso", patrono dei paese, organizzando un calendario dl eventi, all'insegna del 

divertimento, della cultura e delle tradizioni. La coprogettazione nasce dall'idea e dalla voglia di collaborare 

tutti insieme per un progetto unico, ricco di eventi e di attività perla comunità beiniontese. 

• DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO: Il progetto dai titolo "Festa dei SS. Crocifisso" si 

svolgerà nei giorni 9-10-11-15 settembre 2019 con le seguenti attività: 

09 settembre "lnSport': Giornata dello Sport-Calcio per I bambini con attività ludico-sportive con 

premiazioni, popcorn e mascotte, lungo il Corso Aldo Moro. 

10 Settembre "DanceShow": Spettacolo di danza con la regia di Vital Center Fitness Club, presso Piazza 

della Libertà. 

11 Settembre "DanceShow": Spettacolo di danza con la regia di Myspace Fltness&Danza, presso Piazza 

della Libertà. 

15 Settembre "Corteo Auto e moto Storiche": Corteo per il paese di Auto e moto Storiche con premiazione 

finale al Corso Aldo Moro. 

15 Settembre "Galà di Settembre": Serata di Galà con i 4 Gusti e Simone Riccobono di Sicilia Cabaret in 

Piazza Garibaldi. 



NOME, COGNOME DEL RESPONSABILE LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE PROPONENTE, CONTATTO 
EMAIL E TELEFONICO 

Maria Concetta Greco, Rappresentante Legale L'Associazione AttivaMente Ai,, ernail: 

grecocetta(&gmaiicorn celi. 3278719985. 

• STIMA DEI COSTI 

Totale preventivo per tutto il calendario preWsto: Noleggio di service e audio, Noleggio e 

montaggio, smontaggio palco, Spettacolo di cabaret 4 gusti e Simone Riccobono, targhe dl 

premiazione, medaglie, popcorn, mascotte, locandine)  manifesti e pubblicità, materiale da 
cartoleria vario e accessori. Totale euro 9000,00 euro. 

Belmorite Mezzagno lì 27/06/2019 

Firma 

AttivaMente ATS 
Via J. Kennedy, 207 

90031 Belmontr Mezzagno (PA) 
P. lvc/C. F. 06728080820 


