COMUNE DI PANTELLERIA
DEMOCRAZIA PARTECIPATA
COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA PER LA SCELTA DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE

AVVISO PUBBLICO
PER LA RICHIESTA DI PROPOSTE E SUGGERIMENTI
IL SINDACO
Visto il comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 5 del 28.01.2014, come modificato dal comma 2
dell'articolo 6 della L.R. n. 9 del 07.05.2015 che prevede, tra l'altro, l'obbligo per i Comuni
assegnatari delle risorse oggetto del decreto di cui sopra di "spendere almeno il 2 per cento delle
somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono
la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio
finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tale modalità";
Ritenuto di dover attivare ogni forma di collaborazione sul territorio comunale per addivenire ad
azioni di interesse comune in favore della comunità;
Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 103 del 11.06.2021 con la quale sono state individuate
dall'Amministrazione le aree tematiche;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Democrazia Partecipata
RENDE NOTO
a tutti i Cittadini residenti sul territorio comunale, singoli e/o associazioni, che possono avanzare
istanze, suggerimenti e proposte, quale forma di democrazia partecipata per la realizzazione di
intervento e servizi di interesse comune in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa sopra
richiamata, sino alla concorrenza della complessiva somma di € 31.699,98.
L'oggetto delle proposte-azioni di interesse comune deve riguardare:
- Interventi in ambito culturale,
- Interventi in ambito sportivo.
A tal fine gli interessati possono presentare la proposta progettuale, entro le ore 13.00 del
03.07.2021, compilando la scheda allegata. Dette proposte e suggerimenti dovranno pervenire a
questo Comune:
- tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunepantelleria.it
- tramite consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Pantelleria, indicando
nell'oggetto la seguente dicitura: "DEMOCRAZIA PARTECIPATA - AZIONI DI INTERESSE
COMUNE".
Alla scadenza del termine, tutte le proposte presentate saranno oggetto di apposita istruttoria e
saranno sottoposte al vaglio dell'Amministrazione comunale che, a suo insindacabile giudizio ne
sceglierà almeno 3 da sottoporre alla valutazione finale della cittadinanza, attraverso una
Firmato digitalmente da
valutazione on-line sul sito web istituzionale.
Pantelleria,

VINCENZO VITTORIO
CAMPO
IL SINDACO
O = V.
COMUNE
Dott. Vincenzo
Campo DI
PANTELLERIA

T = SINDACO
SerialNumber =
TINIT-CMPVCN70E21G315K
C = IT

