
COMUNE DI OLIVERI
Città Metropolitana di Messina

AVVISO
Ai fini della destinazione dei fondi di cui all'alt 6 comma 1 della LR. n. 5/2014 (come 

modificata dal comma 2 dell'art 6 della LR. 9/2015), il 2% delle somme trasferite dalla Regione 

Siciliana al nostro comune (€ 7.831,68) dovrà essere spesa con forme di "democrazia 

partecipata utilizzando strumenti che coinvolgano ia cittadinanza per ia scelta d i azioni di 

interesse comuné'.

Possono presentare proposte/idee progetto da realizzare:

a) Tutti i cittadini residenti a Oliveri che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

b) Le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati, che abbiano sede legale od operativa nel 

territorio comunale.

Le proposte/idee progetto non possono essere presentate da: 

chi ricopre .incarichi di natura politica sul territorio nazionale, in assemblee elettive o in 

organi di governo, in qualsiasi ente autonomo riconosciuto dalla Costituzione Italiana 

(comuni, province, regioni) oltre che dello Stato e degli altri enti locali previsti dal Testo 

Unico degli Enti Locali;

chi ricopre incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, consorzi o fondazioni 

a partecipazione pubblica;

chi ricopre incarichi in organi dirigenti di partiti politici, sindacati, associazioni di 

categoria;

associazioni, no profit, presenti sul territorio Nazionale, che siano riconducibili a soggetti 

politici o che svolgano attività con fini politici; 

dipendenti del comune di Oliveri;

Può essere presentata una sola proposta/idea progetto, che può riguardare opere, servizi 

e attività.

I proponenti devono utilizzare l'apposita "Scheda Progetto”, allegata al presente avviso, 

che trovate sul sito del Comune di Oliveri e presso la reception.

La scheda progetto, può essere trasmessa a info@pec.comune.oiiveri.me.it entro il 4 

dicembre 2019, o presentata al protocollo, nell’orario di apertura al pubblico, del Comune di 

Oiveri.

Le proposte devono riguardare esclusivamente le seguenti aree tematiche:

1. ambiente, ecologia e sanità;
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2. lavori pubblici;

3. decoro e bellezza

4. sviluppo economico e turismo;

5. spazi e aree verdi;

6. politiche giovanili;

7. attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive;

Le proposte/idee saranno valutate dagli uffici competenti sulla base dei seguenti criteri:

- Fattibilità tecnica, economica e giuridica degli interventi;

- Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;

- Stima dei costi;

- Stima dei tempi di realizzazione;

- Priorità stabilite nel DUP;

- Caratteristica del perseguimento dell’interesse generale;

- Caratteristica dell’innovazione;

- Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione;
t / ______

- livello di progettazione della proposta.

Le proposte/idee, saranno inserite nel documento “Democrazia Partecipata” che sarà 

reso pubblico e consultabile on-line sul sito istituzionale, oltre che in formato cartaceo presso lo 

'Spurtstto accettazione, del Comune negli orari di apertura al pubblico.

A seguito di un successivo avviso cittadini, residenti nel Comune di Oliveri, che abbiano 

compiuto i 16 anni di età, potranno votare i progetti da realizzare esprimendo, la propria scelta, 

utilizzando l’apposita scheda.

E’ possibile votare una sola proposta.

Oliveri, 19 ottobre 2019
IL SINDACO

Francesco larrera
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