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DEMOCRAZIA PARTECIPATA -DESTINAZIONE FONDI L.L.R.R 5/2014 E 9/2015.

SI INVITANO I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLESANO CHE ABBIANO COMPIUTO IL 18° ANNO DI ETA',

ECCETTO COLORO CHE RIVESTONO INCARICHI DI NATURA POLITICA E DIPENDENTI DEL COMUNE ( per ulteriori dettagli

si rimanda all' art. 2 "Aventi diritto al voto" del Regolamento approvato il 28.03.2018), A PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE

PUBBLICA PER UNO DEI PROGETTI DI SEGUITO DETTAGLIATI.

L' ISTANZA DOVRA' ESSERE PROTOCOLLATA ENTRO E NON OLTRE IL 10 APRILE 2019 ORE 17,00. 

- Progetto  n°  1  –  Amici  a  4  zampe  –  L’  intervento  prevede  la  riqualificazione  della  villetta  sita  in  Via
Mora,attualmente abbandonata e infestata dalla vegetazione. Verranno acquistati giochi e attrezzature per
gli “Amici a 4 zampe”, come salto ad ostacoli regolabile, Sali scendi, bilico cane, pali da slalom, salto nel
cerchio e cestini “Dog station”. E’ prevista inoltre l’ installazione di panchine e recinzione. L’ Area è pensata
per consentire ai cittadini, in compagnia degli amici a 4 zampe, qualche ora di relax e gioco;

- Progetto n° 2 – Palestra a cielo aperto – L’ intervento prevede la riqualificazione zona sottostante la Scuola
Media  “Contessa  Maria  Adelasia”,  attualmente  infestata  dalla  vegetazione.  Verranno  acquistate
attrezzature  per  palestra  all’  aperto  che potranno essere utilizzate dai  cittadini  tutti,  di  ogni  età,  dalle
Associazioni  locali,  dalle Scuole ecc.. previa richiesta e autorizzazione. E’  previsto inoltre l’acquisto di
panchine, cestini e l’ installazione della recinzione;

- Progetto n° 3 – Struttura per eventi – Acquisto tendostruttura di mq 100 per eventi che permetterebbe alla
nostra Comunità di potere svolgere in sicurezza eventi al chiuso;

- Progetto n° 4 – Acquisto tende ignifughe per le tre scuole ricadenti sul territorio, e, inoltre,arredo e materiale
scolastico vario;

Si allega istanza di partecipazione 

Collesano 28.03.2019                                        L'Assessore alle Politiche Sociali 

                                                                             F.to Dott.ssa Elsa Ingrao

Allegati:
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