
 

 

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO 
Provincia di Siracusa 

 

Avviso pubblico per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di 

parte corrente 

IL SINDACO 

Per consentire i processi di “Democrazia Partecipata” per la destinazione dei finanziamenti regionali ai 
sensi dell’art. 6 comma 1, della L.R. N. 5/2014 e s.m.i. 

AVVISA 

La cittadinanza sulla possibilità di presentare progetti e proposte su qualsiasi area di competenza dell'Ente 

Comune di Priolo Gargallo. 

SOGGETTI PROPONENTI 

a) Possono presentare progetti e proposte, singolarmente, tutte le persone fisiche residenti nel territorio 
comunale che abbiano compiuto, alla data di pubblicazione dell’avviso, il diciottesimo anno di età;  
b) Collettivamente tutte le forme associative e rappresentative dei cittadini di Priolo Gargallo ( 
associazioni sportive, culturali no profit …). 

Soggetti esclusi: 

a) Chiunque ricopra incarichi di natura politica sul territorio locale e nazionale; 
b) Coloro che ricoprono incarichi in organi dirigenti di partiti politici e sindacati; 
c) I dipendenti del Comune di Priolo Gargallo. 

BADGET A DISPOSIZIONE 

La somma presuntai a disposizione per l’anno 2018 è pari a € 15.000. 

Tale somma è stata stabilita sulla base dei trasferimenti regionali ricevuti nell’anno 2018, dando atto 
che la stessa potrà essere integrata dall'Amministrazione. 

CONSULTAZIONE E RACCOLTA PROPOSTE 

Ogni soggetto, come sopra individuato, entro il termine del 15 ottobre 2018 potrà far 
pervenire la propria proposta compilando la scheda di partecipazione allegata al presente avviso, 
pubblicata sul sito internet http://www.comune.priologargallo.sr.it/ e all’albo pretorio on line del 
Comune; 

La scheda potrà essere ritirata presso l’Ufficio URP dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ciascun giorno 
lavorativo o in formato digitale dal sito del comune; 



Le proposte potranno essere presentate, entro il termine di scadenza, con le seguenti modalità: 

Consegna a mano presso l’Ufficio di protocollo del Comune dalle ore 9,00 alle ore 12,00, dal Lunedì al 
Venerdì e dalle ore 16,00 alle ore 17,00 dei giorni di martedì e giovedì; 

Mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  

ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it. 

Le proposte pervenute fuori termini non saranno prese in considerazione.  

VALUTAZIONE 

Le proposte presentate nei termini stabiliti saranno verificate dai tavoli tecnici di approfondimento.  
Tutte le proposte formulate dai cittadini, con esclusione di quelle in contrasto con le norme di legge o 
incompatibili con le risorse finanziarie o con atti esecutivi del Comune, saranno rappresentate in un 
documento denominato “Democrazia partecipata”, successivamente all’approvazione della Giunta 
saranno rese pubbliche e tutti i cittadini, che entro i successivi 15 giorni, potranno inoltrare al riguardo 
osservazioni, aggiunte e/o varianti, che saranno prese in considerazione dalla GM in sede di 
approvazione definitiva del Programma. 

Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, non pervenissero proposte da parte della cittadinanza, la Giunta 
Municipale provvederà a formulare autonomamente delle azioni che saranno sottoposte alla scelta della 
cittadinanza. 

Priolo Gargallo,  

Il Sindaco  
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