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COMUNE DI FALCONE

Città Metropolitana di Messina

IL VICE SINDACO

ai fini della destinazione dei fondi di cui all'art. 6 comma l'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, non essendo pervenuta, alla scadenza del termine temporale fissato dall'avviso

pubblico per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente- Anno 2021,

alcuna indicazione e/o proposta progettuale,

rende noto

di venerdì 20 agosto.

II AC

che è stata pubblicata sul sito dell'Ente la scheda di preferenza contenente le proposte

progefiuali individuate dalla Commissione Comunale per la Democrazia Partecipata, istituita con

Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. l6 del 09105/20107, riunitasi in da'a 27 luglio

2021 presso I'aula consiliare del palazzo comunale.

Tutti i cittadini residenti nel territorio comunale aventi diritto, che abbiano compiuto il

sedicesimo anno di età, potranno procedere alla valutazione delle proposte progettuali attraverso

I'espressione della propria preferenza nella suddetta scheda, indicando una sola preferenza e

conirassegnando con una X la casella corrispondente al numero del progetto prescelto;

La- consultazione si svolgerà con la relativa trasmissione della scheda di voto, una per ogni

cittadino, con acclusa una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità,

secondo le seguenti modalità:

- Tramite consegna brevi manu al protocollo generale dell'Ente

- Tramite email all'indirizzo mail protocollo@comune'falcone'me'it

Il termine per la consultazione avrà inizio a far data da lunedì 09 agosto e fino alle ore 13.00
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COMUNE DI FALCONB
Città Metropolitana di Messina

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2O2I
art. 6 comma I l.r. 512014

scheda di espressione della preferenza

N'B. barrare con una X il progetto che si intende meritevole di approvazione. Si può esprimere unasola preferenza' La trasmissione dela scheda di voto, una per ogni cittadino, con-accrusa una copiafotostatica di un documento di riconoscimento in corso al u"rùitu, dere essere 
"""r"g"* 

*, r"seguenti modalità:

- Tramite consegna brevi manu al protocollo generale dell,Ente- Tramite email all'indirizzo mail protocollo@comune.falcone.me.

II. termine per la consultazione avrà inizio a far data da lunedì 09 agosto 2021 e finoalle ore I3.00di venerdì 20 agosto 2021

AREA TEMATICA PROGEND MINo oAZI NE ETTO preferenza

spazi verdi, anedi urbani,
illuminazione, viabilita e parcheggi

Acquisto contenitori per deiezioni canine
o

spazi verdi, arredi urbani.
illuminazione, viabilira e parcheggi

Acquisto cestini per rifiuti
o

spazi verdi, arredi urbani,
illuminazione, viabilita e parcheggi

Acquisto panchine per lungomare
o

spazi verdi, arredi urbani,
illuminazione, viabilità e parcheggi

Illuminazione a led nei principali punti di
ritrovo del paese

o

ambiente, ecologia, sanità e

prevenzione Acquisto macchina spazzatrice usata per lo
spazzamento e pulizia strade comunali

o

Acquisto climatizzatori inverter per l,Aula
comunale

o

documento d'identita

(firma )

(allegare fotocopia)

Falcone I ì . . . . . . . . . . . . . . . . .

ambiente, ecologia, sanita e

prevenzione


