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OGGETTO : DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2020 – AVVISO DI PARTECIPAZIONE 

 

IL SINDACO 

 

 Visto il  Regolamento Comunale di Bilancio Partecipato approvato con Delibera di C.C. n. 30 del 

14/10/2016  come modificato con delibera di C.C. n. 28 del 04/07/2019; 

 Visto l’art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014 (come modificata dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 

9/2015) nel quale è contemplato che il 2% delle somme trasferite dalla Regione agli Enti vengono 

destinate mediante forme di Democrazia  Partecipata; 

 Ai sensi dell’art. 4 del  suddetto Regolamento Comunale 

 Vista la delibera di G.C n. 33   del   13/05/2020. 

 

R E N D E NOTO 

 

 Che l’Amministrazione Comunale ha scelto per l’anno 2020, di destinare la quota  previsionale del 2% 

delle somme trasferite dalla Regione Siciliana  pari ad € 18.387,58 per interventi relativi alle Area 

tematiche previste all’art. 3 del regolamento e precisamente: 

 Lavori Pubblici; 

 Spazi e Aree Verdi; 

 Sviluppo Economico e Turismo. 

 

Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola proposta sulle tematiche 

di cui sopra, mediante apposita scheda allegata al presente avviso entro e non oltre il  18/06/2020.                             

La scheda potrà essere inviata per posta elettronica prot.gen.sanmichelediganzaria@gmail.com o posta 

certificata al seguente indirizzo: prot.gen@pec.comune.sanmichelediganzaria.ct.it o mediante 

raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Possono presentare le proposte i cittadini residenti e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età 

nonché associazioni, ditte ecc.. che abbiano sede legale od operative nel territorio comunale. 

Le proposte presentate saranno valutate da tavoli tecnici di approfondimento, composti dai Responsabili 

dei Servizi, dal Sindaco e dagli Assessori, dai Capigruppo di maggioranza e  di minoranza e dal 

Presidente del Consiglio, e successivamente scelte secondo i criteri indicati nello stesso. 

 

 

R E N D E NOTO ALTRESI’ 

 

 Che causa Covid-19  l’Assemblea Pubblica  di informazione non sarà effettuata. 

Tutti i cittadini e le associazioni e le ditte interessate possono rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 

 Tel. 0933/971014  

 Cell 333/5026692 

 

San Michele di Ganzaria lì   18/05/2020 

                                                                                                                            

                                                                                                                                               Il Sindaco 

                                                                                                                                                                                          

F.to Dott. Giovanni Petta 
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