COMUNE

DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

IL SINDACO
RENDE NOTO
Che, ai fini della destinazione
la quota del 2% delle somme di parte corrente trasferite dalla Regione Siciliana al Comune di San
forme di democrazia partecipata utilizzando
I soggetti coinvolti nel processo di partecipazione sono tutti i cittadini puntesi e le varie associazioni
presenti sul territorio.
corrispondente al 2% dei trasferimenti regionali, che ammonta a circa 13.000,00, scegliendo una
delle seguenti azioni, individuate con deliberazione di G. M. n. 62 del 22/12/2020, come di seguito
elencate:
Area Tematica - Aree verdi, decoro urbano: Creazione di spazi attrezzati con zone a verdi e
giochi per i bambini da realizzare nei quartieri e nelle zone urbanizzate del territorio comunale.
bambini non è adatta alle loro esigenze. Troppo sedentaria, isolata, sottoposta a ritmi frenetici.
trascurare anche questa opportunità che contribuisce a creare quelle condizioni di tutela e
valorizzazione del territorio.
Area Tematica - Attività culturali, sportive e ricreative: Realizzazione di un percorso fitness
.
Il percorso fitness vuole rappresentare una proposta un'alternativa alla palestra, che con
l'allungarsi delle giornate e l'aumento della temperatura viene preferito agli spazi chiusi da
con un percorso vita, installando una serie di stazioni progettate per un allenamento specifico,
senza risultare mai invasivo per il contesto circostante.
Area Tematica - Politiche giovanili: Istituzione della
.
La proposta è quella di creare un evento dal titolo
, evento
completamente gratuito finalizzato principalmente alla valorizzazione dei gruppi giovanili musicali
imprenditoriali del territorio allo scopo di sponsorizzare la realizzazione di una
, un luogo di divulgazione e incontro nel segno della musica.

Area Tematica - Servizi Sociali: Tecnologia e anziani percorsi di conoscenza e formazione.
Per stare al passo con i tempi molte persone anziane si cimentano con quello che la tecnologia mette
a loro disposizione; spesso, molti di loro, incontrano parecchie difficoltà e, per superarle, si
nipoti. Tuttavia, non sempre si ha
la possibilità di avere a disposizione una persona che sia disponibile ad intervenire nelle diverse
tecnologici che se ben utilizzati potrebbero rendere più agevole la fruizione dei servizi collegati
da tutor qualificati per dare la possibilità agli anziani del nostro territorio di conoscere e utilizzare
al meglio le nuove tecnologie e i servizi ad esse collegate.
Area Tematica - Ambiente ed Ecologia: Installazione colonnine per ricarica auto elettriche.
one dei sistemi in ambito
automobilistico. Certamente sul mercato delle quattro ruote il veicolo puramente elettrico (BEM
Battery Electric Vehicle) è ancora una rarità ma in generale si sta assistendo ad una sempre
maggiore componente di motorizzazione elettrica in affiancamento a quella termica nei cosiddetti
sottili) nei centri urbani ha portato ad individuare nel veicolo elettrico la soluzione più efficace. La
proposta pertanto è quella di installare in una idonea area a parcheggio due colonnine di ricarica
chi già fruisce di questa innovativa e sostenibile tecnologia di avere a disposizione, anche nel
nostro comune, un punto di ricarica.
www.sangiovannilapunta.gov.it oppure può
essere ritira
collo del Comune, oppure inviato a mezzo posta
elettronica al seguente indirizzo: democraziapartecipata@sglapunta.it entro e non oltre il 29
Dicembre 2020.
Dalla Residenza Municipale, lì 22 Dicembre 2020

IL SINDACO
ANTONINO BELLIA

