
 

Allegato “A” alla Delibera di C.C. n. 33/2019  

DEMOCRAZIA PARTECIPATA  

AVVISO PUBBLICO 

IL SINDACO 
 

Rende noto che, ai fini della destinazione dei fondi di cui all’art. 6, comma 1 della L.R. n. 5/2014 

(come modificata dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 9/2015), la quota del 2% delle somme trasferite 

dalla Regione Siciliana a questo Ente dovrà essere spesa con forme di “democrazia partecipata 

utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune”. La 

somma relativa all’anno 2020 viene a determinarsi in euro 8.972,23, sulla base dell’assegnazione 

relativa all’anno 2018 e che potrà essere rimodulata dopo lo stanziamento definitivo. 

Si invitano, pertanto, tutti i cittadini residenti nel territorio comunale aventi diritto al voto, le 

associazioni senza scopo di lucro che abbiano sede legale nel territorio comunale, i membri del 

Consiglio Comunale dei Ragazzi e della Consulta Giovanile, a presentare proposte per l’utilizzo delle 

somme in questione scegliendo una delle seguenti aree tematiche: 

 

A) Attività sociali 

B) Amministrazione generale, organizzazione degli uffici comunali e Consiglio Comunale dei 

ragazzi 

C) Attività culturali, assistenza scolastica e trasporto 

D) Sport turismo e spettacolo 

E) Sicurezza urbana 

F) Assetto ed utilizzazione del territorio e attività igienico/sanitarie 

G) Sviluppo economico ed attività produttive  

H) Lavori pubblici, protezione civile e manutenzioni 

Le proposte devono pervenire tramite la scheda di partecipazione che potrà essere scaricata 

direttamente dal sito internet del Comune o ritirata presso il Palazzo Municipale di Piazza Dante, le 

attività dovranno essere svolte e rendicontate con fatture e con apposita relazione, entro il 31 dicembre 

2020, pena la non ammissibilità dell’istanza. 

La presentazione delle proposte dovrà avvenire entro il 05 Febbraio 2020 mediante 

- Consegna a mano all’Ufficio Protocollo 

- Invio per posta ordinaria o raccomandata 

- Tramite PEC all’indirizzo del Comune 

 

La consultazione popolare si svolgerà dal 10 al 14 febbraio 2020, curata dal III° Servizio del I° Settore 

e svolta presso il palazzo Municipale di Piazza Dante. Avrà la durata di una settimana lavorativa (dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nella giornata di rientro pomeridiano giovedì dalle ore 

15,30 alle ore 17,30). 

Villafranca Tirrena lì, 21.01.2020 

Il Sindaco 

       (F.to Dott. Matteo De Marco) 
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