
COMUNE DI BROLO
CITTtr METROPOTITANA DI MESSINA

AWISO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA

ANNO 2021

IL SINDACO
VISÎI:
r l'art. 6 della L.R. 5/2014;
. fa circolare n. 5 del 09/03/2015 e n. 14 del 72/IO/2O18 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie

Locali e della Funzione Pubblica;
. il Regolamento di Democrazia Partecipata di questo Ente approvato dal Consiglio Comunale con

deliberazione n.5 del O6/03/2020 e modificato con deliberazione n. 17 del 29/06/202I;

AVVISA
1. che con deliberazione di Giunta Comunale n.160 del 30/06/2027 sono stati attivati per l'anno 2021.

gli strumenti di Democrazia Partecipata previsti dall'art. 6 della L.R. n. 5/20i4;
che all'uopo, in via prowisoria e salvo definitiva q uantificazione, attesa I'odierna mancara
comunicazione dei trasferimenti regionali di parte corrente relativi all'anno 2021, l,importo da
spendere con forme di Democrazia Partecipata è stato fissato in € 10.860,00;
che il crono programma del percorso partecipativo sarà scandito dalle seguenti fasi, comprensiva
della oresente:
3/a) subito dopo l'approvazione del presente atto, pubblicazione di un Awiso di attivazione degli strumenti di
Democrazia Partecipata per I'anno 2021;
3/b) entro 15 giorni dall'inizio della pubblicazione del suddetto Awiso, proposta, da pafte dèi cittadini brolesi
aventi diritto, di funzionali progetti redatti sull'apposita "scheda Progetto", rientranti lra iservizi di
competenza comunale, da realizzare:
3/b/l) tenendo in particolare conto, a seguito del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da covid
19:
. delle limitazioni imposte dalla normativa primaria e secondaria a tutela della salute pubblica;
. della necessità sia di evitare qualsiasi forma di assembramento tra persone non conviventi, sia di utilizzare
costantemente gli strumenti di protezione individuali;
. nella consapevolezza che saranno esclusi senza indugio dal proseguo àel procedimento i progetti la cui
rèalizzazione potrebbe, anche potenzialmente, non contribuire alla limitazione della curva epidemiologìca o
concorrere all'acutizzarsi del rischio per la salute dei cittadini;
3/c) subito dopo, verifica dell'am missibilità e fattibilità di detti progètti da parte dell,Amminìstrazione
Comunale, tenendo in particolare conto, quanto alsuccitato punto 3/b/1);
3/d) successivamente, approvazione da parte dell'Am ministrazione Comunale dei documenti denominati
"Progetti ammessi alla selezione" e "Progetti esclusi dalla selezione" e dell'Awiso della votazione con la
specificazione della data e dell'ora di awio e di fine della votazione;

.,



3/e) per 15 giorni, votazione dei "Progetti ammessi alla selezione" da parte dei cittadini brolesi aventi diritts,
previa loro sensibilizza zio ne a cura dei Referenti di ogni progetto;

1/f) entro 15 Siorni dalla fine delle votazioni, scrutinio dei voti espressi e conseguente ripano dei fondi
proposto ed approvato dall'Amministrazione Comunale;
3/g) subito dopo, assunzione dell'impegno di spesa delle somme da parte deicompetenti Responsabili di p,O,;

4, che il presente awiso è pubblicato in data 30.06.2021 sul sito lstituzionale dell'Ente e che ciascuno avente
diritto può presentare entro il 15.07.2021 un solo progetto, utilizzando esclusivamente la "Scheda Progetto"
che costituisce l'All. l del presente Awiso e che è scaricabile sul sito internet di questo Ente o ritirabîle presso
I'U.R.P;

5. che, al fine di favorire la più ampia restituzione della sovranità aicittadini, hanno diritto di presentare pro8etti
da realizzare utilizzando le risorse destinate alla Democrazia Partecipata e successivamente di votarli, tutti i
cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Brolo, ad eccezione di coloro che:

I cariche elettive in organi del Comune di Brolo, di Unioni di Comuni cui aderisce questo Ente, della Regione
Siciliana, dello Stato ltaliano o dell'Unione Europea;

. incarichì in consigli di amministrazione di aziende, enti, società, consorzi o fondazioni cui partecipa il Comune
di Brolo;

. icittadini non in regola con il pagamento dei tributi comunali,
6. che il progetto descritto nella "Scheda Progetto":

6/a) deve rientrare tra iservizi di interesse comune e ricadere in una o piÌr delle seguenti aree tematiche:
. Ambiente, Ecologia e salute;
. Cultura, lstruzione e Diritto allo studio;
r Lavori Pubblici e Viabilità;
I Turismo;
. Sport e Tempo libero;
I Servizi Sociali;
. Giovani e Tèrza età;
. Prolezione Civile;
I Sostegno all'occupazione;
. Centro storico;
6/b) deve essere economícamente fattibile con risorse non superiori ad € 4,344,00 pari al 40% di quelle sopra
destinate;

7. che il Referente del Progetto sarà il primo presentatore del progetto;
8. la "Scheda Progetto", debitamente compilata, deve essere trasmessa al Comune di Brolo entro il15.07.2021

esclusivamente:
8/a) mediante e mail all'indirizzo - protocollo @com une.brolo.me.it;
8/b) mediante pec all'indirizzo - protocollo@pec.comune.brolo.me.it:
8/c) mediante consegna brevi mano presso l'Ufficio Protocollo;

PRIVACY E TRATTAMENTO DATI
I dati forniti per l'adesione al presente awiso saranno trattati esclusivamente per le specifiche finalità di cui
al presente procedimento. ll titolare del trattamento dati è il Comune di BROLO.

PUBBLICITA.

ll presente awiso, unitamente all'All.1"Scheda Progetto", sarà pubblicato all'Albo Pretorio online e sulla home
page del sito istituzionale www,comune,brolo.me.it - Per informazioni è possibile rivolgèrsi all'U.R,P

Da lla Residenza Municipale 30.06.2021

ll Responsabile dell'Area Amministrativa
lstr. Dir. F.to Adriana Gaglio

ll Sindaco
F.to On. Giuseppe Laccoto



SCHEDA PROGETTO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA
(art. 6, c. 1, della L.R. n.5/201,4 integrato dall'art. 14, c. 6, della L.R. n.8/2018)

llll sottoscritto/i: (cìttadino maggiorenne residente a BROLO)

PRESENTATORE 1}

J-/ , c.F.:

All.l

nalo a tl

n.residente a BROLO, via-piazza
cell. Carta d'identità o Patentè di euida n.

PRESENTATORE 2)

rilasciata f JJ_ da
valida sino al J _/

nato a

resìdente a BROLO, via-piazza
iI

tì| | îE.
+^l ce . carta d'identità o Patente dl guida n.

darilasciata il J__J
va lida sino al JJ

PRESENTATORE 3)

I L c.F.:

_, tel.
residente a BROLO, via piazza

nato a il

n.

nato a il

il

n.

ce . Carta d'identità o Patente di suida n,

rilasciata il JJ_ da

va lida sino al _JJ_

PRESENTATORE 4)

J l ,c,F: resìdente a BROLO, via piazza

tel. cell. Carta d'identità o Patente di guida n.

rilasciata il JJ da
va lìda sino al JJ

naro aPRESENTATORE 5)

JJ-, C.F.: residente a BROLO, via-piazza

, tel. cell. Carta d'identìtà o Patente di suida n.

rilasciata f JJ_ da

va lida sino al JJ_

in relazione all'Awiso di Democrazia Partecipata relativa all'anno 2021 pubblicato sul sito internet
istituzionale del Comune di BROLO.

PRESENTA/NO
il seguente progetto:
a)rientrante tra iservizi di competenza comunale e ricadenti nell'area tematica:

, Ambiente, Ecologia e Salute;
Cultura, lstruzione e Diritto aìlo studio;

: Lavori Pubbliii e Viabiljtà;

- Turismo;

- Sport e Tempo libero;
5ervìzì Socia li;

Giovani e Terza età;- 
Prolezio ne Civile;

,- Sostegno a ll'occupazione;
- Ce ntro storico;



b)eco nom ica mente fattibile con le risorse non superiori al 40% di quelle indicató nell' Awìso di Democrazia
Partecipata anno 2021 e pari ad € 4.344,00;
c)costituénte progetto autonomo consistente nel:

TITOLO DEL PROGETTO

DESCRIZIONE PROGETTO

CRONOPROGRAMMA - DESCRIZIONE FASE DI REALIZZAZIONE

7

7

4

5

cosTo € 00

DTcHTARA/NO

di essere cittadinó/i italiano/i maggìorenne/i residente/i a BROLO;

,: di non ricoprire carlche elettive in organi di Comuni, Unioni di Comuni, Provincie, Città Metropolitane,
Liberi Consorzi Comunali, Regioni, Stato o Unione Europea;

di non ricoprire incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, società, consorzi o fondazioni a
partecipazione pu b blica;

di essere in regola con il pagamento dei trlbuti comunali;
di essere a conoscenza che, a seguito del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da covid 19,

saranno esclusi senza induglo dal proseguo del procedimento iprogetti la cui realizzazione possa:
. contrastare con le limitazioni imposte dalla normativa primaria e secondarìa a tutela della salute
pubblicai
. contrastare con la necessità dl evitare qualsiasi forma di assembramento tra persone non conviventi e di
utilizzare costantemente gli strumenti di protezione individuali;
. anche potenzialmente, non contribuire alla limitazione della curva' epidemiologrca o concorrere
all'acutizzarsi del rischio per la salute dei cittadini.
Si allega/no:

copia documento di identità del/ì sottoscrittor
a ltro (specifica re)

llll sottoscritt_

3 4

Éroto

.z


