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AVVISO
DEMOCRAZIA PARTECIPATA

Premesso che
o il comma I 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., prevede, tra l'altro, l'obbligo per i Comuni assegnatari delle risorse oggetto del
decreto di cui sopra di "spendere almeno rl 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di
democrazia partecipata, quale contributi ordinari dei fondi regionali loro trasferite, utilizzando strumenti
che coinvolgano la cittadinanzaper la scelta di azioni di interesse comune";

o con delibera di C.C. n. 45 del 25llll20l9, è stato approvato il regolamento disciplinante le forme di
democrazia partecipata previste dall'art. 6 della L.R. 512014;

o nel termine fissato nell'Awiso pubblico sono pervenute n. 26 schede progetto;
o l'apposito tavolo tecnico previsto dall'art. 3 del Regolamento ha valutato ammissibile e fattibile il

progetto proposto alla selezione;
o con delibera di Giunta Municipale n. 145 del 15.10.2020, è stato deciso:

o di approvare il documento denominato "Proposte ammesse";
o di approvare il documento denominato "Proposte non ammesse";
o di approvare il documento denominato "documento di partecipazione";
o di approvare l'al.viso della votazione;
o di fissare la data e l'ora di awio e di fine della votazione;

AWISA
I. SUI TEMPI DI VOTAZIONE

dalle ore 08:00 del giorno alle ore 14:00 di giorno 22.10.2020, tutti i cittadini maggiorenni residenti.

2. SUI PROGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

TITOLO REFERENTE AREA TEMATICA

0l Manutenzione e pulizia strade agricole
OMTSSlS

ai sensi dell'art.2o del D L8s. N 196/2003
lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria

3. SULLE MODALITA' DI VOTAZIONE
o Gli elettori possono votare, in modo libero e pubblico, uno solo dei suddetti progetti, mediante

tracciamento di un segno sull'allegata scheda di votazione in corrispondenza del progetto prescelto
tra quelli ammessi ed ivi prestampati; la scheda di votazione è ritirabile presso l'ufficio protocollo
del comune ed è anche scaricabile dal sito istituzionale del comune;

o Trasmissione al Comune della scheda votata e firmata, con allegata copia del documento d'identità
dell'elettore in corso di validità, esclusivamente:

) tramite posta elettronica certificata;
) tramite consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune.
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