
Tet.0942-721016

COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città Metropolitana di Messina

Piazza Giovanni XXIII - CAP (98030) - C.F. 800021440832 - P. IVA 00514760834

- F ax 0942-721 0 I 5 - e-mail: info(ZJcomune.tìrrzadasro.me.it - pec:

altri particolari si rimanda al Regolamento Comunale.

Il Sindaco

AVVISO PUBBLICO
DE MO C RA ZIA PARTE C IPATA

CONWOLGIMENTO DELLA CITTADINAIIZA PER LA SCELTA DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE

Visto
o il comma 1 dell'art. 6 L.R. 512014, come modificato dal comma 2 dell'articolo 6 della L.R. 7 maggio

2015, n. 9 e ss.mm.ii., che prevede, tra l'altro, l'obbligo per i Comuni assegnatari delle risorse oggetto
del decreto di cui sopra di "spendere almeno il2 per cento delle somme (€ 6.000,00 circa) loro trasferite
con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta
di azioni di interesse comune";

o il regolamento approvato con delibera di C.C. n. 45 del 25llll20l9, avendo per oggetto: "Approvazione
regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata previste dall'art. 6 della L.R. 512014";

INVITA

Tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età
nonché tutte le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati che abbiano sede legale e/o operativa nel
territorio comunale e le attività commerciali, a far pervenire entro il 13 Dicembre 2019 il proprio
contributo, sotto forma di preferenze, osservazioni e proposte, mediante la compilazione dell'apposita
scheda di partecipazione, che può essere ritirata negli uffrci comunali o scaricata direttamente dall'albo del
Comune.
Gli aventi diritto possono esprimere la loro proposta, scegliendo una tra le seguenti aree tematiche,
individuate con delibera di C.C. n. 45 del 25/lll20l9:

o Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
. Sviluppo economico e Turismol
. Spazi e Aree Verdi;
o Attività sociali, culturali e sportive;

Le proposte progettuali, le preferenze, le osservazioni, le segnalazioni presentate nei termini stabiliti
nell'awiso pubblico saranno verificate e valutate ai fini dell'ammissibilità e della fattibilità
dall'Amministrazione Comunale, di concerto con gli uffici competenti per materia e sulla base dei criteri di
cui all'art. 4 dell'apposito Regolamento Comunale.
La presentazione della scheda, corredata dal documento d'identità, dovrà essere effettuata con le
seguenti modalita:

Ogni soggetto interessato potrà presentare una sola scheda di partecipazione sola
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