
COMUNE DI VALDERICE

DEMOCRAZIA PARTECIPATA

COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA PER LA SCELTA DI AZIONI DI 
INTERESSE COMUNE

AVVISO PUBBLICO

IL SINDACO

Premesso che con D.A. n. 217 del 11/06/2019 l'assessore Regionale per le autonomie 

locali e la funzione pubblica ha provveduto, nelle more del riparto definitivo delle risorse 

per l'anno 2019, alle assegnazioni provvisorie ai Comuni 

Rilevato che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 c. 1 dalla  L.R. 5/2014, e 

s.m.i.,  é  fatto  obbligo  ai  comuni  assegnatari  “di  spendere almeno il  2%  con forme di  

democrazia partecipata"

Atteso che  l'assegnazione  provvisoria  per  il  Comune  di  Valderice  ammonta  ad 

€.372.709,29;

Considerato che  le  somme  da  spendere  con  forme  di  Democrazia  Partecipata 

previste  sul  Bilancio  2019-2021,  annualità  2019,  ammontano  a  €   14.000,00,  maggiori 

pertanto della percentuale minima prevista dall'art.6, comma 1 L.R. 5/2014 e ss.mm.ii.;;

    Dato atto che il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni pubbliche rappresenta un 

passo importante per la crescita e la costruzione di una comunità attiva e propositiva e che 

pertanto é intenzione di questa Amministrazione Comunale promuovere la partecipazione 

dei cittadini all'interno dei processi decisionali che riguardano la realizzazione di progetti di 

intervento e servizi di interesse comune in favore della collettività amministrata.

Nelle more dell'approvazione del Regolamento Comunale;

 Visto lo Statuto Comunale;

            Vista la Circolare Regionale n. 14/18;

ciò premesso



SI INVITANO

tutti i cittadini, di età superiore ai 16 anni, residenti nel Comune di Valderice ad esprimere la 

loro preferenza indicando una delle seguenti aree tematiche di interesse comune:

           1.        Riqualificazione della Pineta Comunale 

                                                (  illuminazione,  ringhiere, panche e verde pubblico);

           2.         Riqualificazione Marciapiedi Via Vespri;

           3.         Riqualificazione Piazza Falcone - Cubastacca.

    Le indicazioni in merito alla  preferenza – su apposito modulo pubblicato sul sito – 

dovranno pervenire entro il  10.12.2019 al Comune di Valderice, mediante posta elettronica 

indirizzata a : staffsindaco@comune.valderice.tp.it o mediante consegna a mano all'ufficio 

protocollo, o per via PEC: protocollo.comunevalderice@postecert.it  

     Ciascun cittadino potrà esprimere personalmente una sola preferenza, allegando proprio 

documento di riconoscimento. 

    Non saranno valutate proposte presentate per conto di terzi.

    L'Amministrazione utilizzerà la risorsa valutando le preferenze espresse dai cittadini.

    Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune.

                                                                                                              Il Sindaco

                                                                                                   Dott. Francesco Stabile 
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