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COMI-INE DI FALCONE eS
Città Metropolitana di Messina

Cod. Fisc. 00444370837
Prot.

TeI. O94l 34231
lì

ioni è quello recante il
' hi,tgi ardi n ì p u b b li c i.

VISTO l'art. 6, comma I della L.R. 9120t5, ai Comuni è fatto obbligo dì spendere almeno il 292 delle somme
loro trasferìte con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadi nanza per
la scelta di azioni di interesse comune;
DATO ATTO che I'Arnministrazione Comunale di Falcone, in ottemperanza a quanto disposto dalla
nomlativa citata e dalle Circolari che ne sono seguite, ha emesso:
a) Awiso Pubblico di attivazione della Democrazia Partecipata - anno 2020- affisso all,Albo pretoio on-line
e nelle principali vie cittadine - ai sensi della Circolare n. 14 del l2ll)l2olS dell'Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica che impartiva ulteriori adempimenti consistenti nell'invitare
cittadini, enti ed associazioni, a presentare, nell'arco tèmporale 01 giugno -2ì giugno 2020, istanze/proposte
volte all'indicazione di iniziative/progetti da sottoporre, ove accolte, all'esame aelL ciftadinanza, utilizzando
la modulistica all'uopo approntata;
b) Awiso Pubblico di invito alla cittadinanza, dopo che la scrivente Area ha preso atto che non sono
pervenute proposte integrative o aggiuntive rispetto a quelle gia individuate dalla Commissione ConsuÌtiva
per 1a Democrazia Partecipata e che pertanto rimanevano opzìonabili solo le proposte avanzate dalla stessa
con il Verbale di riunione n. 1/2020, ad esprimere il voto entio il 09. luglio 201'9, àre 13,00, tramite l,allegala
scheda, ampiamente resa disponibile, su cui operare la scelta fra le seguenti n. 3 (tre) azioni d,intervento:

AWISO

Risultanze finali della consultazione pubblica per la scelta dell,utilizzo dei fondi
della democrazia paÉecipata (L.R.29t01t2014, n.5 e ss.mm.ii.)

c) Dalle consultazioni popolari sopra citate, sono pervenute nr.21(ventuno) schede si è determinato il
seguente risultato fi nale:

l. Progetto" GIocA-JouER"- gra chi/giostrìne bimbi in parchi/§ardini pubblici: voti 16
2. Progetto: "PAssIoNE FITNESS *- CollocaT,ione anreTji ginnici all'aria aperra: voti 3
3. Progeffo: - Aricchìmento del verde e ivibilità sptzi pubblici: votì z

Tot: 2l
SI DA ATf0 che il progetto che ha ottenuto iì maggior numero di ades
n.ro 3 (tre) e cioè: Progetto,, GIOCA-JOUER,,- gìochl/giostrìne bimbì ìn parc

TE

Il Responsabile dell'Area Amm.va S.C.
Dott. Andr.si

Area tematica Somma
disponibile

1 "verd.i -Ano,,
(Arricchimento del verde e vivibilità
spazi pubblici)

(,]r.7 )
=ÀdbieDte e TerriÈorio=

€.11.000,00
lntegrabile
con fondi
comunali

2 "Paasiolle Fita.ega
( Collocazione Attrezzature ginniche
all'aria aperta)

(ar. 5)
=À.ÈEivifà sociali -culturali -
scoLasliche. educative e sporÈive=

.1
naioca Jouei,,

(giochy'giostrine per bambini in
parchi,/giardini pubblici)
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Denominazione Progetto

(nr. 3)

=Spazi, À.ree Giochi e à,rredo
Urbaao=


