
 
COMUNE DI POLLINA 

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 
  

AVVISO AI CITTADINI 

 

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI 

COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA 

PER LA SCELTA DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE 

IL SINDACO 

Premesso che l’art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014, prevede che i Comuni destinino almeno il 2% delle somme loro trasferite con forme 

di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune; 

Visto il Regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia 

partecipata approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 25.09.2017; 

Visto il D.A. 217/serv.4 del 3/6/2019, con cui sono state determinate le attribuzioni correnti provvisorie ai Comuni siciliani per il 2019; 

Rilevato che per il Comune di Pollina l’assegnazione di parte corrente è di 551.115,65 di cui il 75% da imputare all’esercizio 2019 ed il 

25% da imputare all’esercizio 2020 e, di conseguenza, il 2% ammonta ad € 11.022,31 complessivamente; 

Rilevato inoltre che la Giunta Comunale, con apposita delibera, ha stabilito la validità del predetto  budget per il 2019,  

Ritenuto di dover coinvolgere la cittadinanza nella scelta dell’azione da intraprendere consentendo a cittadini e associazioni di avanzare 

suggerimenti e proposte per la realizzazione di interventi e servizi di interesse comune, in ottemperanza a quanto disposto dalla 

normativa in premessa citata, sino alla concorrenza della complessiva somma di € 11.022,31 di cui € 8.266,73 con imputazione 2019 ed € 

2.755,58 con imputazione al 2020; 

Considerata una prima scadenza dell’avviso il 30.09.2019; 

Ritenuto comunque opportuno coinvolgere il più possibile la cittadinanza nella scelta delle azioni da intraprendere; 

AVVISA E INVITA 

Cittadini e Associazioni operanti sul territorio, a presentare le loro proposte firmate utilizzando il modello allegato entro e non oltre 

il 18.10.2019 direttamente al protocollo del Comune di Pollina o a mezzo pec all’indirizzo comunedipollina@pec.halleyconsulting.it. 

Si ricorda che ogni soggetto può inviare una sola scheda di partecipazione scegliendo una sola area tematica. 

Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sopra richiamato, gli ambiti tematici oggetto di proposta potranno essere i seguenti: 

a) ambiente e territorio, 

b) sviluppo economico, 

c) politiche giovanili, 

d) attività sociali, scolastiche ed educative,. 

e) attività culturali e turismo, 

f) attività sportive e ricreative.  

 

Pollina 08.10.2019 

 IL SINDACO 

 f.to Dott.ssa Magda Culotta 


