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DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA PER  
LA SCELTA DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA RICHIESTA DI PROPOSTE E SUGGERIMENTI 

 

IL SINDACO 
DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, della predetta L.R. n°5/2014 e 
s.m.i., prevede che è fatto obbligo ai Comuni assegnatari “di spendere almeno il 2% delle somme loro 
trasferite in attuazione del presente Decreto 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”; 
CONSIDERATO che risulta emanato da parte, dell’Assessore Regionale per le Autonomie Locali e La 
Funzione Pubblica, di concerto con l’Assessore Regionale per l’Economia, il riparto tra i Comuni Siciliani 
del gettito regionale IRPEF, ai sensi dell’art. 6, della L.R. 28/01/2014, n°5, per cui l’importo da destinare per 
le finalità di riferimento per l’anno 2018 è pari ad € 747.292,22; 
ATTESO che la quota del 2% da destinare alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di 
democrazia partecipata, viene a determinarsi in € 14.945,84; 
RITENUTO di dover attivare ogni forma di collaborazione sul territorio comunale per addivenire ad azioni 
di interesse comune in favore della collettività amministrata. 

 

RENDE NOTO 
 

a tutti i cittadini residenti in questo Comune, che possono avanzare istanze, suggerimenti e proposte, quale 
forma di democrazia partecipata, per la realizzazione di progetti di intervento e servizi di interesse comune, 
in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, sino alla concorrenza della complessiva 
somma di €.14.945,84, indicando su apposito modulo una delle seguenti azioni; 

 

1) Incrementare il recupero delle frazioni di rifiuti riciclabili; 
2) Acquisto sussidi didattici per migliorare l’offerta formativa scolastica locale; 
3) Interventi in ambito sociale in favore della terza età e per contrasto al fenomeno di disagio; 
4) Miglioramento del decoro cittadino medianti interventi di riqualificazione con elementi di arredo 

urbano, nonché valorizzazione di aree del territorio per iniziative naturalistiche e sportive.  
 

Il modulo può essere ritirato presso l’Ufficio Ragioneria del Comune dal Lunedì al Venerdì o scaricato dal 
sito internet www.comunedisinagra.it  
Il modulo potrà essere inviato a mezzo posta elettronica (dopo averlo compilato e scannerizzato), ai seguenti 
indirizzi e-mail: ragioneria@comunedisinagra.it o PEC: sinagra.protocollo@pec.it oppure presentato presso 
il protocollo del Comune, in ogni caso entro e non oltre 15/12/2018. 

 
Dalla Residenza Municipale, li, ___________  

Il Sindaco 
                                                                                                        Ing. Antonino MUSCA 

  


