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COMUNE DI POGGIOREALE 

Libero Consorzio di Trapani 
 

 
 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
Coinvolgimento della cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

IL SINDACO 

RICHIAMATO il regolamento approvato con delibera di C.C n. 27 del 03/07/2019 con cui   vengono 

disciplinate le competenze degli Uffici Comunali e le attività di cui all'art. 6 della L.R. 5/2014 e s.m.i, che 

prevede l'obbligo da parte dei Comuni di spendere una quota pari almeno al 2 per cento delle somme 

trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per 

la scelta di azioni di interesse comune; 

DATO ATTO che  la  somma iscritta  in  bilancio da  utilizzare per azioni  di  interesse  comune 

mediante forme di democrazia partecipata è pari a 10.000,00; 

RITENUTO per quanto sopra di destinare alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di 

democrazia partecipata, la somma di cui trattasi; 

VISTO il Vigente Statuto Comunale; 
INVITA 

 
tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno 

di età nonché tutte le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati che abbiano sede legale e/o 

operativa nel territorio comunale , a far pervenire entro il 29 luglio 2019  il proprio contributo, sotto 

forma di preferenze, osservazioni e proposte, mediante la compilazione dell’apposita scheda di 

partecipazione, che può essere ritirata negli uffici comunali o scaricata direttamente dal sito internet 

del Comune. 

La presentazione delle proposte dovrà essere effettuata con le seguenti modalità: 

■ tramite invio per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; 

■ tramite posta elettronica certificata; 

■ tramite consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune. 

Possono essere oggetto delle attività di democrazia partecipata le politiche pubbliche relative ad una 

o più aree tematiche scelte tra le seguenti: 

 
-    Attività scolastiche ed educative; 

 

-    Attività sociali; 



-    Attività culturali , sportive e ricreative; 
 

-    Politiche Giovanili; 
 

-    Ambiente e territorio; 
 

-    Sviluppo economico e turismo; 
 

-    Spazi, arre verdi e arredo urbano; 
 

-    Viabilità e parcheggi 
 

-    Iniziative per la Terza Età. 
 

Le proposte progettuali, le preferenze , le osservazioni, le segnalazioni   presentate nei termini 

stabiliti nell'avviso pubblico saranno verificate e valutate ai fini dell’ammissibilità e della fattibilità 

dall’Amministrazione Comunale, di concerto con gli uffici competenti per materia e sulla base dei 

criteri di cui all’art. 8 dell’apposito Regolamento Comunale. 

Le proposte, con esclusione di quelle che risultino in contrasto con la disciplina del regolamento o il 

cui contenuto non sia pertinente, saranno ordinate e rappresentate in un documento denominato 

“Documento sulla partecipazione" , con l’assegnazione delle risorse necessarie per la loro 

realizzazione fino ad esaurimento del budget stanziato in bilancio tenendo conto della necessità di 

assicurare l’ottimale impiego delle risorse. 

Le proposte che avranno ottenuto la preferenza della cittadinanza e che sono state selezionate a 

seguito della procedura di verifica e valutazione, costituiranno oggetto di impegno nel bilancio 

comunale e successivamente , previa attuazione e rendicontazione dell’attività, saranno liquidate le 

somme ad esse relative nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge e di regolamento vigenti 

 
Il  presente  avviso  sarà  pubblicato all’Albo  Pretorio on-line,  sul  sito istituzionale e  nei  locali 

pubblici del Comune di Poggioreale. 

 
Dalla residenza municipale, 

 
 
 
 
   Poggioreale,  15/07/2019  

 
 

L’Assessore alle attività produttive 

F.to ( Mariano Sancetta) 

 
IL SINDACO 

F.to ( Geom. Girolamo Cangelosi) 


