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• COMU~E DI BROLO 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

I 

AVVISO E INVITO DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
I 

RIAPERTURA TERMINI 

Premesso che: I 

ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della L. R. 1 n.5/2014, ai comuni è fatto obbligo di spendere 
almeno il 2 per cento delle somme loro frasferite con forme di democrazia partecipata, 
utilizzando strumenti che coinvolgano la tittadinanza per la scelta di azioni di interesse 

I 

comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non 
utilizzate secondo tali modalità; I 

con regolamento approvato giusta delibera consiliare n.5 del 06.03.2020 è stato approvato 
il regolamento per l'attuazione del bilancio partecipativo; 
con delibera di G. M. n. 321 del 23/10/2020 è stata revocata la delibera di G. M. n. 298 del 
15/10/2020 per le motivazioni nella stessa 1 specificate e sono stati riattivati i termini per la 
presentazione dei progetti secondo le previsioni del succitato regolamento; 

! . 

SI AWISANO E SI INVITANO 
I 

I 

i soggetti, come previsti nell'articolo 2 del citato regolamento, a presentare entro il termine 

perentorio del giorno 05/1112020 proposte e progetti sulle aree tematiche di cui 
all'articolo 3 del regolamento e precisamente: 

1. Ambiente, Ecologia e Salute; 
2. Cultura, Istruzione e diritto allo lstudio; 
3. Lavori Pubblici e Viabilità 
4. Turismo; 
5. Sport e Tempo libero; 
6. Servizi Sociali; 
7. Giovani e Terza età; 
8. Protezione Civile; 
9. Sostegno all'occupazione; 
1 O. Centro Storico. 

L'Amministrazione intende destinare l'impo~o di €.9.100,00 per le aree tematiche previsto 
dall'articolo 3 del Regolamento. 
La presentazione di proposte e progetti, esplicitata sulla scheda di partecipazione allegata 
al presente avviso. dovrà essere effettuata ~on le seguenti modalità: 
a) tramite consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune, direttamente da parte 
del proponente; , 
b) tramite posta elettronica certificata: protdcollo@pec.brolo.me.it; 

Ogni cittadino o soggetto giuridico potrà presentare solo una proposta per area tematica. 
I 

Le proposte raccolte saranno sottoposte alla valutazione di fattibilità tecnica ed economica 
ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento. 
Con apposita deliberazione di Giunta MLnicipale saranno individuati due progetti da 
sottoporre alla scelta definitiva da parte dell'a cittadinanza. 
Brolo, lì 26/10/2020 I 


