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Rende noto che, ai fini della destinazione dei fondi di cui all’art. 6 comma 1° della legge Regionale 
n° 05 del 28 gennaio 2014, come modificata dal comma 2° dell’art. 6 della Legge Regionale n° 09 
del 07 maggio 2015, la quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana a questo Ente 
dovra essere spesa con forme di “democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgono la 
cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune 
II Fondo in questione per l’anno 2021 ammonta ad €uro 11.000,00
Ritenuto opportuno, pertanto, al fine di consentire a tutti i cittadini ,di poter partecipare attivamente 
alia scelta delle azioni da realizzare, mettere a disposizione un idoneo modulo con un elenco di 
azioni che si ritengono di interesse pubblico:
a) Acquisto arredo urbano cestini, fioriere ed altro.
b) Acquisto arredi urbano per parco giochi.
c) Acquisto alberi e piante.
d) Acquisto bici elettriche per postazioni di “Bike Sharing”.
e) Creazione di zone Wi-fi.
f) Installazioni di videocamere.
g) Attivita culturali, sportive e ricreative
h) Segnaletica stradale verticale ed orizzontale.
i) Realizzazione di tma zona di sosta coperta svincolo autostradale.
j) Altro.
II modulo da riempire puo essere ritirato presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune (piano primo -  
Sig. Nicoletta Scordino) dal lunedi al venerdi (ore 09,00 -  13,00) o scaricabile sul sito internet 
www.comune.falcone.me.it
II modulo dovra essere inviato a mezzo posta elettronica (dopo averlo compilato e scannerizzato in 
formato file.pdf) aH’indirizzo info@comune.falcone.me.it oppure presentato presso il protocollo del 
Comune, in entrambi i casi entro e non oltre il 15 luglio 2021.

Il VICE SINDACOi
(Dott. Sebastiano Calabrese)- —

LA
..A

http://www.comune.falcone.me.it
mailto:info@comune.falcone.me.it

