
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

( Città Metropolitana di Catania )
        Cod. Fisc. 00243240876                 

AVVISO PUBBLICO

BILANCIO PARTECIPATIVO

Il  Comune di  Militello  in Val  di  Catania,  a  seguito di  quanto stabilito  nel
Consiglio Comunale con la Delibera del 06.03.2019 n. 7 e successivamente dalla
Giunta  Municipale  con  la  Delibera  del  24.04.2019  n.  57,  promuove  il  Bilancio
Partecipativo  quale  strumento  per  coinvolgere  i  cittadini  nell’elaborazione  di
progetti per la città di Militello in Val di Catania.

Le  proposte  progettuali  potranno  essere  presentate,  con  allegata  la
documentazione  prevista  dall'art.  6  del  Regolamento  Comunale,  entro  e  non
oltre il   10 giugno  2019 da tutti i cittadini, che abbiano compiuto il 16° anno di
età, residenti nel Comune di Militello in Val di Catania ma anche da associazioni,
imprese, che abbiano sede legale ed operativa nel territorio.

I progetti ricevuti saranno valutati secondo quanto stabilito dal Regolamento
sul Bilancio Partecipato.

Le idee potranno riguardare le seguenti aree:

1. Ambiente, ecologia e sanità;
2. Lavori pubblici;
3. Sviluppo economico e turismo;
4. Spazi e aree verdi;
5. Politiche giovanili;
6. Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive.

L’importo previsto dal Consiglio Comunale per la realizzazione del progetto
che sarà scelto è di €. 22.165,00.

Tutti i documenti per la presentazione delle proposte potranno essere ritirati
presso l'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune di Militello in Val
di  Catania  o  scaricati  dal  sito  internet  del  Comune  w  ww.comunemilitello.it e
presentati tramite consegna brevi mano al Protocollo Generale del Comune sito in
Via  Atrio  del  Castello,  ovvero  tramite  posta  elettronica  certificata  al  seguente
indirizzo: protocollo@pec.comunemilitello.it.

Militello in Val di Catania, li    13-05-2019

     L’ASSESSORE AL BILANCIO          IL SINDACO 
  Giuseppe Scionti          On. Dott. Giovanni Burtone 
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