
 COMUNE DI FICARAZZI
Città Metropolitana di Palermo

   AVVISO PUBBLICO 
ALLA CITTADINANZA

Oggetto: Democrazia Partecipata.

In applicazione del Regolamento Comunale per la Democrazia Partecipata, approvato con  

Deliberazione di CC. n. 17 dell’1 marzo 2018 ed ai fini della destinazione dei fondi di cui all'art. 6  

comma 1 della L.R. n. 5/2014 (come modificata dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. 9/2015), 

SI RENDE NOTO

che la quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana a questo Ente

è pari ad € 5.124,91.

Detta  somma  dovrà  essere  spesa  con  forme  di  "Democrazia  partecipata  utilizzando  

strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune".

A tal  fine,  tutti  i  cittadini  e  le  associazioni,  nonché  gli  organismi  di  rappresentazione  

collettiva  (individuati  dall’art.  3  del  Regolamento  per  la  Democrazia  Partecipata),  che  siano  

interessati,  sono  invitati  a  presentare  proposte  e/o  progetti,  riguardanti  le  aree  tematiche  

individuate ai sensi dell’Art. 2 del Reg. Democrazia Partecipata (Ambiente e Territorio, Protezione  

e Sicurezza,  Politiche Giovanili,  Attività Culturali,  sportive e ricreative,  Sviluppo Economico e  

Turismo, Aree Verdi).

Si  evidenzia,  tuttavia,  che  al  fine  del  doveroso  rispetto  delle  misure  di  prevenzione  

emergenziale  da  Covid  19,  quest'anno  saranno  valutate  unicamente  quelle  proposte  

progettuali che, pur rientrando nelle aree tematiche suddette, non contrastino nella loro  

realizzazione, con le misure di contenimento dell'emergenza adottate da provvedimenti  

regionali e nazionali. 

Per la partecipazione occorre utilizzare l'apposito modulo/istanza scaricabile dal sito istituzionale  

dell'Ente: www.comune.ficarazzi.pa.it.

Il modulo, debitamente compilato, dovrà pervenire:



 tramite consegna a mano presso l'Ufficio  Protocollo  dell’Ente,  direttamente da parte del  

proponente;

 tramite invio per posta, preferibilmente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;

 tramite  posta  elettronica  ordinaria  ovvero  certificata  ai  seguenti  indirizzi:  

segreteriagenerale@comune.ficarazzi.pa.it  - segreteriagenerale@cert.comune.ficarazzi.pa.it

entro e non oltre il 18 dicembre 2020.

Per  maggiori  informazioni  è  possibile  consultare  apposito  Vademecum pubblicato  sul  sito  

istituzionale.

Ficarazzi, 11 dicembre 2020

                                            
           Il Sindaco

Avv. Paolo Francesco Martorana
      Firma autografa omessa

Ai sensi dell’art.3 del D.lgs 39/93
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