
Allegato A  

 
COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE 

Provincia di Agrigento 

AVVISO  

DEMOCRAZIA PARTECIPATA  

anno 2021 

Richiamate 

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n.112 del 14/12/2017, con la quale il Consiglio Comunale ha provveduto 
alla individuazione delle priorità e delle aree da sottoporre al procedimento di Democrazia Partecipata, demandando 
all’Amministrazione Comunale le procedure e gli adempimenti propedeutici per la sua attuazione; 

-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 05/03/2021 con la quale, per l’annualità 2021,è stato approvato 
apposito schema di: 

- 1) Avviso pubblico( Allegato “A”) recante i termini temporali e di merito, per concorrere alle forme di Democrazia 
Partecipata. 

- 2) Modulo – Scheda di partecipazione (Allegato “B”) finalizzato ad accogliere i suggerimenti e le proposte che i cittadini 
vorranno far pervenire. 

CHE 

- Ad oggi non si ha l’esatta contezza, dei trasferimenti di parte corrente, destinati dalla Regione ai Comuni, per l’anno 2021, a 
titolo previsionale, pertanto il quantum del 2% da spendere con forme di Democrazia Partecipata, sarà in ragione e 
rapporto alle risorse assegnate per lo scopo; 

- Per l’annualità 2020 l’importo assegnato è stato di €  10.380,22.   

SI RENDE NOTO  

ai singoli cittadini, alle associazioni e/o enti diversi 

che ai fini della destinazione dei fondi, di cui all'art. 6 comma 1 della l.r. 5/2014 e s.m.i, per l'anno in intestazione, la quota 

previsionale del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana all’importo sopra indicato, dovrà essere spesa con forme di 

democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pertanto 

SI INVITANO  

 tutti i cittadini, le associazioni e/o enti diversi 

ad esprimere la loro preferenza per l'utilizzo della somma che sarà accreditata, scegliendo una delle seguenti azioni: 

 

1. AMBIENTE                                                                              4. VIABILITA’ 

2. EDUCAZIONE                                                                         5. SERVIZI E INFRASTRUTTURE 

3. SALUTE E IGIENE PUBBLICA                                                6. SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO 

L’espressione della proposta deve avvenire tramite compilazione di apposito modulo, scaricabile dalla home page del sito internet 

istituzionale www.comune.portoempedocle.ag.it o ritirabile presso l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP), sito in via Marconi  

(presso Ufficio Segreteria), debitamente compilato. Lo stesso potrà essere consegnato a mano all'Ufficio protocollo dell'Ente o inviato 

a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo comune.portoempedocle@pec.it, ENTRO E NON OLTRE IL 15/04/2021. 

PORTO EMPEDOCLE 15/03/2021                                                

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

(Dott.ssa Paola Furioso )                                                                                                                             

f.to Paola Furioso



 


