COMUNE DI CAPRI LEONE

4Ì^

T

Ciftà Metropolitana di MESSINA

BÚ/

AWISO PUBBLICO
"Democrazia Partecipata'"

Il Sindaca
PREMESSO che il coinvolginento dei cittadini nelle decisionipolitiohe rappresenta un passo impoÌ1ante
per la crescila lr ìa costruzione di una comunità attìva e propositiva;

I'a .2

dcl D.A. n.27212015 in ottempeftnz a quarÌto previsto dall'art. 6 della I-.R. n. 5
del 28.01.2014, (come modificata dal comma 2dall'art.6 della L.R. 9/2015) il quaìc prevede espressamente
che: "ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2/o delle somme loro trasfcritc con fòrmc di
democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coirvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di
interesse comune, pena la restifuzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate
secondo taii modal ità-... ";

RILEVATO che

ATTESO che, la quota del 2% delle somme trasfèrito dalla Regione Siciliana a questo Ente da destina.re a
foîme di "demoLydzid partecipata utílizzmdo strume li che coinvolgano la cítadin mza per la ftelta dí
az ioni di interesse coîlùne " è pari ad C 14.004,87 ,

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 04/08/2017 "Approvazione del regolamento

d€l

Bi lancio Partecipato";

'futlo ciò premesso
SI INVITANO

cìttadini residenti in questo comun€, le Associ^zioni e altri raggruppamentì, ad esprimele la loro
preferenza per I'utilizzo della somma di € 14.007,87, avanzando p.oposte, suggcrimonti e progetti di
intervento e servizì dì interesse oomuùe, in otfcmporanza a quanto disposto dalla normativa sopra dichiarata.

T tli i

A titolo puramente esemplificativo si sottopongono alla valutazione della cittadinanza le s€guenti proposte:

l.

2.
3.

Iniziative culturalie ricreative per il periodo Natale 2018;
p.eallzzazione di attività culturali. ludico-ricreative, socialì ed economiche;
Pulizia strade. piaz,e, parchi, aiùole e altro pertinenze cotlìunali.

Sì invita ad

utilizzare I'apposito modulo scaricabile

dal sito

istituzionale dell'Ente:

www.comune-caprileone.me.it.

modulo. debitamente compilato, dovrà essffe co segnato presso I'Uffìcio Protocollo o jnviato
posta elefhonica all'indirizzo: s indacoaAlltlullle-qqprileonc. mc. ìf, €ntlo e oon oltre il {}6/l l/2018'

ll

capti reone 2

3

,lO

.UÈ
1l Sindaco
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AI Sindoco

del Comune di Copri Leone

MODULO DEMOCRAZIA PARTECIPATA

per Ia destinazione deifondi di cui all'arl. 6 comma

I

della L.R' n. 5/2014 e ss.mm.ii.

ll/la sottoscritto/a
Nato/a
T€lefono:

Residente in Via

E'Mail:

legale rappresentante dell'associazione:
Con riferimento all'awiso pubblico di questo comune, per ta destinazìone di cui
L.R. n. 5/2014 (come modificata daìcomma 2

dell'art.6 della

L.R.

all'art 6, comma

della

9/2015), propone il seguente intervento:

Allega:

CapriLeone,

l

Firma

