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AVVISO DEMOCRAZIA PARTECIPATA -

IL SINDACO RENDE NOTO Che, ai fini della destinazione dei fondi di cui all’art. 6, comma 1, della
L.R. n° 5/2014 e ss.mm.ii., la quota del 2% delle risorse di parte corrente trasferite dalla Regione
Siciliana al Comune di Pagliara dovrà essere spesa con forme di “democrazia partecipata utilizzando
strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni ai interesse comune. I soggetti coinvolti
nel processo di partecipazione sono tutti i cittadini residenti maggiorenni ad esclusione di quanti
ricoprano cariche pubbliche o versino in situazioni di interesse diretto per attività espletate per conto
dell’Ente. Si invita, pertanto, la cittadinanza a formulare le proprie proposte per l’utilizzo delle risorse
corrispondenti al 2% dei trasferimenti regionali che ammontano a € 8.378,28 scegliendo una delle
seguenti azioni, individuate con deliberazione di G. C. n. 78 del 10.07.2018 come di seguito elencate: o
Attività sociali, scolastiche, educative, culturali e sportive; o Interventi sulla viabilità rurale ed urbana.
Il modulo compilato dovrà essere consegnato brevi manu all’ufficio protocollo del Comune, oppure
inviato a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comunepagliara@pec.it entro e non
oltre il 31.08.2018. Pagliara, lì 17.07.2018 Il Sindaco (Avv. Gugliotta Sebastiano) COPIA FAC SIMILE
MODULO Al Sig. Sindaco del Comune di Pagliara MODULO DEMOCRAZIA PARTECIPATA Il/la
sottoscritto/a _____________________________, nato/a_________________
il________________________, residente in ________________________________ via
___________________________n._____ Telefono: ______________________ e–mail
__________________________________________________________ documento in
corso di validità (specificare) PROPONE di destinare, prioritariamente ed alternativamente, il 2%
dell’assegnazione regionale di parte corrente, con forme di democrazia partecipata, in applicazione
dell’art. 6, comma 1, della L.R.n.5/2014 e ss.mm.ii., alla sotto indicata azione: o Attività sociali,
scolastiche; educative, culturali e sportive; o Interventi sulla viabilità rurale ed urbana. Il/la
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sottoscritto/a dichiara di NON ricoprire cariche pubbliche e di NON versare in situazioni di interesse
diretto per attività espletate per conto dell’Ente. Infine autorizza il personale dipendente del Comune di
Pagliara al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa sulla privacy. Pagliara, lì
_____________ FIRMA _________________________________


