
                                                    COMUNE DI CIANCIANA 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 

Avviso Pubblico per la votazione delle proposte progettuali di Democrazia Partecipata anno 2019 

(comma 1 dell’art.6 della L.R. n.5/2014 s.m.i., modificato dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 9/2015) 

 
IL SINDACO 

 

VISTO il Regolamento per la destinazione dei finanziamenti regionali ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014, approvato 

dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 11 aprile 2019; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 6 maggio 2019 “ Bilancio Partecipativo 2019 -  Destinazione 2% 

Trasferimento Regionale di parte corrente ex art. 6 comma 1 L.R. 5/2014 e s.m.i.;  

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 17 giugno 2019 “ Bilancio Partecipativo 2019 - presa atto della verifica della 

ammissibilità e fattibilità delle idee progettuali presentate e avvio fase della votazione” . 

 

RENDE NOTO 

 

 che, a seguito di avviso pubblico entro il 22 maggio 2019 sono stati presentati al protocollo del Comune i sotto elencati    

 progetti, riportati secondo l’ordine di Acquisizione al protocollo: 

 

1. Cianciana lessico dei contadini  - recupero del gergo dei contadini di Cianciana per una riscoperta della civiltà contadina. 

2. Miglioramento decoro urbano attraverso l’arte.  

3. Vigilanza ambientale. 

4. Street art a Cianciana.  

5. Orientiamoci al lavoro in Europa.  

6. EducanDo…. un laboratorio, tante emozioni! 

7. Tutela e salvaguardia ambientale (rispettiamo l'ambiente). 

8. Cento libri per crescere, divertirsi e volare. 

9. Acquisto transenne per realizzazione cavalcata in occasione della festività di San Giuseppe e altre manifestazioni. 

10.  Casetta dell’acqua (installazione erogatore pubblico di acqua depurata naturale e gasata).  

11.  Valorizzazione, attraverso lo spettacolo delle tradizioni popolari siciliane, legate alla “Sacra rappresentazione vivente della     

 passione di Cristo” – Rappresentazione estiva. 

12.  Segnaletica Urbana Bilingue  - italiano e inglese. 

 I Progetti sono pubblicati per la consultazione sul sito web del comune www.comunecianciana.gov.it, nella homepage – Sezione 

Bilancio Partecipativo 2019 o presso l’ufficio Segreteria/Gabinetto del Sindaco.  

 

AVVISA 

 

I cittadini residenti nel Comune di Cianciana, che abbiano compiuto i 16 anni di età, compresi gli stranieri residenti, che possono 

votare il progetto prescelto apponendo il segno X accanto solo uno tra i progetti sopra elencati. 

La preferenza potrà essere espressa dalle ore 8:30 di giorno 20 giugno 2019 alle ore 13:30 di giorno 04 luglio 2019, utilizzando 

l’apposita scheda scaricabile sul sito istituzionale del Comune www.comunecianciana.gov.it, sezione “Bilancio Partecipativo” o 

disponibile in formato cartaceo presso l’Ufficio Segreteria  del Comune di Cianciana negli orari di apertura al pubblico.  

La scheda di votazione, corredata dal documento d’identità, deve essere consegnata brevi manu all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Cianciana. 

La manifestazione del voto è personale ed ogni scheda di votazione deve essere corredata dal documento di identità, in mancanza il 

voto è nullo. 

 La graduatoria verrà formulata, in ordine decrescente, dal progetto che avrà ottenuto il maggiore numero di preferenze. 

Saranno finanziati i progetti più votati, fino al raggiungimento della somma disponibile di € 13.000,00.  

  

                                                                                                                                                                           IL SINDACO 

                                                                          (Rag. Francesco Martorana) 

 

 


