
 

 

 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA  

 

CONSULTAZIONE POPOLARE DAL 10 AL 14 MAGGIO 2021 

Alla consultazione popolare di cui all’Avviso pubblico “Democrazia Partecipata” annualità 2021, 

possono partecipare, dal 10 al 14 maggio 2021, tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Comune di 

Villafranca Tirrena, preferibilmente, vista l’emergenza Covid- 19, tramite e-mail all’indirizzo 

elettronico: servizisociali@comune.villafrancatirrena.me.it o in alternativa recandosi presso l’Ufficio 

Protocollo 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, utilizzando la scheda di votazione di cui al presente avviso, 

con allegato la fotocopia del documento d’identità. (Si specifica che ciascuno potrà esprimere una 

sola preferenza con e mail personale o consegnando la scheda personalmente all’ufficio protocollo).    

Per la visione delle progettualità e per l’eventuale ritiro della scheda di votazione, qualora 

impossibilitati a scaricarla dall’Home page del Comune, rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali 

durante le ore di ricevimento al pubblico.   

Si rende noto, altresì, che con determinazione reg. gen. n. 431 del 06.05.2021 si è provveduto 

all’impegno spesa della somma da destinare alla Democrazia Partecipata che è stabilita, per l’anno 

2021, in € 9.810,37, determinata nella misura del 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente in 

favore del nostro Comune, relativamente all’anno 2020 e di cui oggi abbiamo contezza.   

 

           Il Sindaco 

       (F.to Dott. Matteo De Marco) 
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Al Signor Sindaco del Comune di 

Villafranca Tirrena 

 

_l_ sottoscritt_  ____________________________ nat__ a ____________________ il_____________ 

residente a Villafranca Tirrena, esprime la propria preferenza nel seguente modo:    

                                                                    (sbarrare con una X) 

Proposta da Pro Loco Villafranca Tirrena 

Titolo: Presepe Vivente Rinascimentale 

 

Proposta da Associazione Vivere Villafranca 

Titolo: Corteo Storico 2021  

 

Proposta da Aic Sicilia_ APS 

Titolo: Aggiungi un posto a tavola, che c’è la 

Celiachia in più 

 

Proposta da Associazione Orizzonte Comune 

Titolo: Al posto giusto 

 

Proposta da Associazione Sportiva 

Dilettantistica Città di Villafranca 

Titolo: Torneo Memorial Romano 

 

Proposta da Mento Giovanni 

Titolo: Potenziamento della capacità operativa 

di Protezione Civile  

 

 

 

Si allega documento di identità in corso di validità 

Data             Firma 
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