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DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2020 

AVVISO PUBBLICO 

 
Visto il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 

dell’articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e dall’articolo 14 della legge regionale 8 maggio 

2018 n. 8 che prevede, tra l’altro, l’obbligo per i Comuni assegnatari delle risorse di “spendere almeno il 2 

per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che 

coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell’esercizio 

finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità”; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il regolamento comunale del Bilancio di Cittadinanza (partecipativo); 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 12/03/2021 con la quale è stato approvato il 

“Documento sulla partecipazione” anno 2020 nel quale sono state ordinate e rappresentate le seguenti 

proposte progettuali: 

Combattiamo i ratti 

Ho a cuore Prizzi 

Prevenzione e sport 

Torre d’avvistamento 

TERRA DI TUTTI: il turismo eco-sostenibile che fa bene al territorio 

Agri-culturando 

 
  

SI INVITANO 

 

- tutti i Cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di 

età, compresi gli stranieri residenti 

a votare il progetto da realizzare esprimendo la propria scelta attraverso l’apposita scheda 

disponibile sul sito istituzionale del Comune e in formato cartaceo da ritirare presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune di Prizzi. 

La scheda contenente la preferenza espressa potrà essere consegnata dal 16/03/2021 al 23/03/2021, 
mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo oppure mediante posta elettronica ai seguenti indirizzi:  

e-mail: protocollo@comune.prizzi.pa.it    

PEC: comunediprizzi.protocollo@certificata.com (inviata da indirizzi di posta elettronica certificata).  

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

questo Comune. 

 

PRIZZI, 15/03/2021 

                                                                                             

    F.to Il Sindaco 

                                   Luigi Vallone 
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