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NtzzA DI SICILIA
DI MESSINA

COMUNE DI
CITTA METROPOLITANA

DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2O2O
COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA PER LA SCELTA DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE

Art. 6, commo 1- legge Regionole n"s/2Afu e ss.mm.ii

AVVISO PU BBLICO

PER LA RICHIESTA DI PROPOSTE E SUGGERIMENTI

IL SINDACO
VISTO il D.D.G. n.99 del 16.04,2020 - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzìone Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali Servizio 4, della Regione Siciliana - con il quale si è proweduto al

riparto tra i comuni sicilìanì del gettito regionale IRPEF, ai sensi dell'art.6 della L.R. n.5 28/0I/2014 come

modificato dall'art.6 comma 2 clella L.R. n.9 del0710512Of5, assegnando a questo Comune di Nìzza di Siiclia

la somma complessiva dt€ 1.013.609,01

VISTO il comma 1 dell'art. 6 della legge regionaie 28 gennaio 201,4, n.5, come modìficato dal comma 2

dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 che prevede, tra l'altro, l'obbligo per iComuni

assegnatari delle risorse oggetto del decreto di cui sopra di "spendere almeno il 2 per cento delle somme

loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano Ia cittadinanza

per la scelta di azioni di ìnteresse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle

somme non utilizzate secondo tali modalità";

VISTO l'allegato al D.D.G. n.ggl2o2j in cui viene a determinarsi la quota del 2%, peÍ il Comune di Nìzza di

Sicilia, con-ispondente all'assegnazione di € 20.272,L8 per l'anno 202Q, da utilizzare attraverso forme di

dernocrazia partecipata;

VISTO il vigente statuto Conrunale;

VISîO il vigente Regolamento Conrunale del bilancio partecipativo, approvato con delibera consiliare n.73

C,el 19.72.2Q!9;

RITENUTO di dover attivere ogiriforma di collaborazione sulterritorio comunale per addivenire ad azioni di

lnteresse comi.lrle ìn favore della collettlvità nizzarrla;

RENDE NOTO
a tLltti lCittadini residenti maggiorennÌ in questo Comune, alle associazioni,ditte,enti pLrbblici averifi secie

legale e/o operative nel territorio comunale, che possono avanzare istanze, suggerimenti e proposte, quale

forma di democrazia partecipata per la realizzazìone di progetti di intervento e servìzi di interesse comune,

in ottemperanza a quanto disposto dall'art.2 del citato Regolamento Partecipativo e piil precisamente nei

seguenti ambiti:
. Lavorì pubblici, mobilità e viabilità;

. Spazi ed aree verdij

r Attività socio-culturalì e sportive

r Politiche sociali, scolastiche, educative e giovanili;

. Sviluooo economico e turistico.



La quota determinata, in base all'assegnazione a questo Comune da parte della Regione Siciliana-

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento delle Autonomie Locali è

di € 20.272,18.

Dette proposte e suggerimenti dovranno pervenire a questo Comune, mediante posta con ricevuta adr

ritorno, consegna a mano all'Ufficio Protocollo oppure mediante posta elettronica al seguente indirizzo

PEC del Comune: comune.nizzadisicilia@pec.ii, ai fini della relativa valutazione, íattibilità e la successiva

decisione ln pubblica adunanza, entro QUINDICI GIORNI DALLA PUBBLjCAZIONE del presente avviso

nell'apposita sezione del sito internet, indicando nell'oggetto Ia seguente dicitura: "Democrazia partecipata

- Azioni di interesse comune" .

Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda di

partecipazione e, per ogni area tematica indicata nella scheda, potrà indìcare una sola proposta.

ll presente avviso sarà pubblicato allAlbo Pretorio on-line, sul sito istituzionale e nei locali pubblicì dl

questo Comune di Nizza diSìcilia

NIZZA DI SICILIA,

IL SINDACO
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