D E M OC R AZ I A PA RT EC I PATA 2 0 2 1
AV V I S O P U B B L I C O
IL SINDACO
Visto l’art. 6, comma 1, della L.R. n. 5 del 28.01.2014 e s.m.i. concernente l’obbligo dei comuni di
destinare almeno il 2% dei trasferimenti regionali mediante forme di democrazia partecipata;
Visto il Regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata previste dall’art. 6 della L.R.
N° 5/2014, approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 24.06.2020;
RENDE NOTO
Che il Comune di Gaggi ha disposto, per l’anno 2021, l’avvio delle attività di “democrazia
partecipata”, per la scelta di un’azione di interesse comune e, a tal fine,
I N V I TA
tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di
età, nonché tutte le associazioni, le ditte, gli enti privati che abbiano sede legale e/o operativa nel
territorio comunale
AD ESPRIMERE
il proprio gradimento sulle proposte da finanziare con le risorse di cui all’art. 6 della L.R. n. 5/2014.
Le proposte su cui esprimere il gradimento sono le seguenti:
1^ PROPOSTA
Area Tematica: Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive.
Descrizione: Realizzazione di un laboratorio linguistico mobile con tablet e notebook, ed installazione di lavagne touch screen nelle varie aule delle scuole locali.
Luogo dell’intervento: Scuole locali.
2^ PROPOSTA
Area Tematica: Spazi, aree verdi e arredo urbano.
Descrizione: Acquisto di elementi di arredo urbano da collocare negli spazi e aree verdi del territorio
comunale.
Luogo dell’intervento: Aree e spazi verdi urbani di proprietà comunale.

L’espressione del proprio gradimento dovrà avvenire mediante il “Modulo di Preferenza” che,
debitamente compilato e corredato da copia del documento d’identità, dovrà pervenire entro le ore
12.00 del 19.11.2021, tramite consegna presso il Protocollo Generale del Comune di Gaggi, oppure
tramite e-mail inviata all’indirizzo: protocollo@comunegaggi.it.
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi al Responsabile dell’Area
Amministrativa, Dott. Ignazio Cavallaro, e-mail areaamministrativa@comunegaggi.it telefono
094247160.
Gaggi, lì 25.10.2021

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Cundari

