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COMUNE DI CASTELMOLA
Provincia di Messina
***

DEMOCRAZIA PARTECIPATA

AVVIS0 PUBBLICO
IL SINDACO
VISTO il D.D.G. N. 224 del 10.08.2018 con il quale l'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la funzione

pubblica, di concerto con l'Assessore Regionale per l'Economia, ha proweduto, alla comunicazione del riparto
prowisorio delle risorse assegnate ai comuni siciliani per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 28/01/2014 n. 5,
come modificato dell'art. 6 c. 2 della L.R. 07.05.2015, n. 9;

RILEVATO che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 c.1 della predetta L.R. n. 5/2014, e s.m.i., è fatto obbligo
ai comuni assegnatari "di spendere almeno il 2 % delle somme loro trasferite, in attuazione del presente decreto con
fome di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse
comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità";

ATTESO che la quota del 2% da destinare alle scelte di azioni di interesse comune, con fome di democrazia partecipata,
viene a deteminarsi in viapresuntiva in €. 7.564,7l;
}

RITENUTO di dovere attivare ogni foma di colLaborazione sul territorio comunale per addivenire ad azioni di interesse
comune in favore della collettività amministrata;
VISTO lo statuto comunale;
TUTTO ciò premesso:

INVITA
Tutti gli organismi interessati, le Associazioni, gli Enti, le Società, i Gruppi Politici, le Onlus e anche i liberi cittadini
residenti a Castelmola di età superiore ai 16 anni, a presentare le proprie idee progettuali entro il 05.11.2018 al protocollo
dell'Ente o all'indirizzo e-mail protoco]lo@pec.comunecastelmola.gov.it in ottemperan2a a quanto disposto dalla

nomativa sopra richiamata, indicando ne]l'oggetto la seguente dicitura "democrazia partecipata -azione di interesse
comune".
Allegare all'istanza documento di identità o altro documento di riconoscimento;
A titolo puramente esemplificativo, ritenendola di interesse comune, si sottopone alla valutazione della cittadinanza, la
seguente proposta:

1) Attività Culturali e Rici.eative.

11 presente awiso, sarà pubblicato all'albo pretorio on-line, sul sito istituzionale di questo Comune.
Castelmola, lì 19.10.2018;

COMUNE DI CASTELMOLA
Provincia di Messina
***

MODULO DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2018
per la destinazione dei fondi di cui all'art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii.

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a
Residente in Via / C.da

Telefono

E-Mail

Propone, per la destinazione di cui all'art. 6, comma 1 della L.R. n. 5/2014 (come modificata
dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 9/2015), di esprimere la propria preferenza nella scelta
delle sotto indicate azioni:

I

Attività culturali e Ricreative.

Castelmola, lì

Fima

