COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
Settore I – “Affari Istituzionali”
OGGETTO: Attuazione comma 1 dell’art. 6 della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 art. 6 della L.R. n. 9/2015 – “Democrazia Partecipata” –
Risultati della consultazione pubblica.IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Premesso:
Che con deliberazione di G.M. n. 135 del 07.12.2016 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;
- Che l’Avviso pubblico è stato pubblicato nella sezione Avvisi pubblici ed alla
cittadinanza dell’Albo online dell’ente e sulla home-page del sito istituzionale
di questo Comune (dal 7.12.2016 al 19.12.2016) al fine di darne massima diffusione e libera partecipazione a chiunque ne avesse interesse.
Si dà atto che entro il termine fissato per la presentazione delle domande di
partecipazione previsto per il 19.12.2017 sono pervenute n. 99 istanze di partecipazione, di cui si riepilogano le preferenze:
- n. 59 preferenze per “ATTIVAZIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI
PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE;
- n. 27 preferenze per “ARREDO SCOLASTICO”;
- n. 2 preferenze per “ATTREZZATURE LUDICHE PER BAMBINI”;
- n. 2 preferenze per “RIPRISTINO P.ZZA V. EMANUELE”
- n. 8 moduli “NULLI” per mancanza del documento di riconoscimento allegato
(di cui n. 5 recanti preferenza “Arredi scolastici” e n. 3 recanti preferenza “Attivazione servizio videosorveglianza di parte del territorio comunale”);
- n. 1 modulo “BIANCO”;
Stante quanto sopra l’intervento da attuare risulta essere quello relativo alla “Attivazione del servizio di videosorveglianza di parte del territorio comunale”.
Si dispone la trasmissione del presente atto all’Amministrazione Comunale
e la pubblicazione all’albo e sul sito istituzionale dell’ente.
-

Paceco, 20 dicembre 2016
Il Responsabile del Settore I
“Affari Istituzionali”
(Dott. Gianfranco Genovese)
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