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COMUNE DI PACECO 
PROVINCIA DI TRAPANI 

 
 
Oggetto: Avviso per la scelta degli interventi da attuare e da sottoporre ad 

approvazione da parte della cittadinanza attraverso l’attivazione di una 
consultazione pubblica tramite il sito istituzionale dell’ente 

 
IL SINDACO 

 

Premesso che il Comune di Paceco è assegnatario per l'anno 2016 del gettito 
regionale IRPEF, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 28.01.2014, n. 5, come modificato 

dell'art. 6 c. 2 della L.R. 07.05.2015, n. 9; 
 
Rilevato che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 c.1 della predetta L.R. 

5/2014, e s.m.i., è fatto obbligo ai comuni assegnatari "di spendere almeno il 2 % 
delle somme loro trasferite, in attuazione del presente decreto con forme di 
democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano al cittadinanza per 
la scelta di azioni di interesso comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario 
successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità" e che la quota del 2% 

viene a determinarsi in  € 10.162,60; 
 

Vista la deliberazione di G.M. n. 135 del 07.12.2016 con la quale sono stati 
individuati gli interventi da attuare e da sottoporre ad approvazione da parte della 
cittadinanza attraverso l’attivazione di una consultazione pubblica tramite il sito 

istituzionale dell’ente; 
 
Visto lo statuto comunale; 

 
ciò premesso, 

SI INVITANO 
 
tutti i cittadini, di età superiore ai 16 anni, residenti nel Comune di Paceco ad 

esprimere la loro preferenza indicando uno dei seguenti interventi da attuare 
a.  Attivazione servizio di videosorveglianza diparte del territorio comunale; 

b.  Attivazione servizio di guardie ambientali sul territorio comunale; 
c.  Attivazione servizio di parcheggio a pagamento (strisce blu); 

 

La propria preferenza dovrà essere espressa con l’apposito modello approvato 
dalla G.M. ed allegato al presente avviso che dovrà pervenire al Comune di Paceco 
mediante posta elettronica al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.paceco.tp.it o consegnata  a mano all'ufficio protocollo 
entro il 19/12/2016 riportando nell'oggetto la seguente dicitura "democrazia 

partecipata”. 
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L'Amministrazione utilizzerà la risorsa valutando le preferenze espresse dai 

cittadini. 
 

Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune. 
 
Paceco, 7 dicembre 2016 

 
Il Sindaco 

F.to (Dott. Biagio Martorana) 


