
COMUNE DI GANGI 
Città Metropolitana di Palermo

Regole votazione progetti a cui destinare la quota parte dei trasferimenti regionali di parte
corrente con forme di democrazia partecipata anno 2021

Cittadini aventi diritto al voto

Hanno diritto al voto:
a) I cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età;
b)  Le  associazioni,  le  ditte,  gli  enti  pubblici  e  privati  ed  in  generale  tutti  gli  organismi  di
rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale.

Non hanno diritto al voto e pertanto sono esclusi:
- chiunque ricopra incarichi di natura politica sul territorio nazionale, in assemblee elettive o in
organi di governo, in qualsiasi ente autonomo riconosciuto dalla Costituzione Italiana oltre che
dello Stato e degli altri enti locali previsti dal Testo Unico degli Enti Locali;
-  chiunque  ricopra  incarichi  in  consigli  di  amministrazione  di  aziende,  enti,  consorzi  o
fondazioni a partecipazione pubblica;
- coloro che ricoprano incarichi in organi dirigenti di partiti politici, sindacati, associazioni di
categoria;
- Associazioni,  no profit,  presenti  sul territorio Nazionale,  che siano riconducibili  a soggetti
politici o che svolgano attività con fini politici;
- i dipendenti del comune.

Documento sulla partecipazione anno 2021

Approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 130 del 29 giugno 2021
N. d’ordine Istanza Soggetti Azione Obiettivo intervento Importo

Progetto

1 Prot.
n.7737 

del
11/05/2021

Castello Nicola – Gangi

“Valorizzazione del Cammino
Francigeno di Sicilia – Via

Francigena per le montagne”

Attività culturali,
sportive e ricreative

Valorizzazione del
percorso pedonale e
ciclabile della “Ma-
gna via Francigena

per le montagne” at-
traverso l’installazio-

ne di segnaletica

€.2.200,00

2 Prot.
n.9039 

del
01/06/2021

Associazione HorseDivision
A.S.D. e Associazione Ponti e

Arcobaleni Onlus - Gangi

Attività sociali, scola-
stiche ed educative

Coinvolgimento di
bambini/ragazzi disa-
bili e con svantaggio

socio-economico
all’interno del centro
estivo “Estate Liberi

2021”

€.2.000,00



3 Prot.
n.9172

 del
04/06/2021

Sauro Ignazio ecc. - Gangi Attività culturali,
sportive e ricreative

Ricostruire la storia
culturale, politica e
sociale della città di

Gangi tra la fine degli
anni 80’ e la fine deli

anni 90’

€.2.200,00

Con  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  130  del  29.06.2021,  di  immediata  esecuzione,
l’Amministrazione  Comunale  ha  approvato  il  “Documento  sulla  partecipazione  per  la
destinazione  del  2% dei  trasferimenti  regionali  di  parte  corrente  con  forme  di  democrazia
partecipata  per  l’anno 2021, ai  sensi  dell’art.  6 comma 1 della  L.  R. 28.1.2014 n.  5,  come
modificato dall’art. 6, comma 2, della L.R. 7.5.2015 n. 9, per l’anno 2021, redatto ai sensi del
regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31.03.2017
e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n.4 del 20/02/2020 esecutiva.

Votazione della cittadinanza

Si avvisano gli aventi diritto al voto che la votazione sulle tre istanze pervenute ed ammesse si
svolgerà in modalità on-line tramite  modulo attivo nella sezione “In evidenza” del sito web del
Comune, accessibile a tutti, nei giorni 16-17-18 luglio 2021 e nell’arco delle 24 ore.

Per votare collegati al link del Comune di Gangi  www.comune.gangi.pa.it  nella sezione
“In evidenza”.

Le proposte che avranno ottenuto la preferenza della cittadinanza, fino alla concorrenza della
somma destinata e da spendere con forme di democrazia nell’anno 2021,  costituiranno oggetto
di impegno nel bilancio comunale.
Per quanto non riportato nel presente avviso si applicano le disposizioni compatibili del vigente
regolamento  comunale per la  destinazione di  quota parte  dei  trasferimenti  regionali  di  parte
corrente con forme di democrazia partecipata. 

Gangi 09 luglio 2021 Il Responsabile del Settore Amministrativo 
Dott. Luigi Iuppa 

http://www.comune.gangi.pa.it/
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