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[,O"""trot Destinazione dei finanziamenti regionali ai sensi dell'art'6, comma

lDe,roc.uzia Partecipata anno 2021 ' Operazioni di voto'

Mauro Fontana - Simona Guameri -
Liborio G ioacchino Sacheli

I della L.R. n.5/20 l4 -

I

IL SINDACO

In esito ai progetti pervenuti a questo comune entro il termine previsto de|12.02.2021, afferenti la procedura di

Democrazia Partecipata 2021 exart.6, comma 1 della L.R. n.5/2014;

Visti i verbali redatti dalla Commissione Tecnica Comunale che ha valutato I'ammissibilità dei progetti;

Si porta a conoscen za della cittadinanza che, in applicazione di quanto previsto dal vigente Regolamento

Comunale, le operazioni di voto, ai fini della selezione del progetto da fnanziate, si svolgeranno in data

15.04.2021,p..rio ilcentro culturale San Domenico dalle ore 9,00 alle ore 17,00'

Tutti i cittadini maggiorenni che intendono partecipare alla votazione devono presentarsi muniti di documento di

riconoscimento in corso di validità'

eualora vengano emanate dal Governo Nazionale o Regionale misure restrittive al fine di prevenire il contagio da

covid-19 tali da impedire lo svolgimento delle suddètte operazioni di voto, sarà cura dell'Amministrazione

Comunale comunicare, nei modi di legge, le decisioni che veranno assunte nel merito ovvero nuova data ed

eventuali nuove modalità di votazione.

Allegati:
1. Verbale dello 0l .03.2021 e verbale del

2. no 9 Progetti come di seguito elencati:

| 0 .03 .2021 redatti dal la Comm i ssione Tecnica;

AssocIAZtoNE PRoPoNENTE DENoN{tNA.ztoNE DEL PRoGETTO Bnnvr DESCRIZION-E

Rigenerazione del campetto di Via
lnghilterra sito nel quartiere Oltre Ponte.

A.R.C. D.D. Events Creazione di una Palestra
alf intemo della Villa Comunale.

A.S.D. Vivas Scuola Colta - Un orto a misura di

bambino

Percorso educativo didattico attraverso la

Don Bosco.

Associazione Culturale

I Chinnicchinnacchi

Vliezzu na strata - Buskers Festival Festival di arte, musica, teatro e circo.

A.S.D. Al Qattà SPorting Club Grest Don Bosco 2021 Attivilà estiva lormativa. ludico sporriva

destinata a bambini e tagazzi da 6 a 14\
anni da svolgere presso l'Oratorio Don

Bosco di Canicattì.

Associazione Ci Siamo anche noi Carnevale Canicattinese Edizione estiva Realizzazione del Carnevale

Canicattinese dal 26 al 29 agosto 2021 .

dell'area pedonale di

fini di una fruizione

spazio urbano di

all'aperto

realizzazione di piccoli orti nei giardini

dei plessi scolastici del Circolo Didattico,

LaForza delle Donne

Riqualificazione
Piazza Dante ai

soci o-cu1turale.

Riqualificazione dello
Piazza Palermo.

Progetto musicale

ragazzi.

a bambini e

IL SINDACO

Avv. Ettore DiVentura

Centro Campo

Mens Sana in corpore sano: la palestra per

tutti in mezzo al verde

Vivi Piazza Dante

Lu Cravaniu - luogo della passione e della

paftecipazione

Soc. Coop. San Francesco Insieme con la Musica


