COMUNE DI SALAPARUTA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DEMOCRAZIA PARTECIPATA
Coinvolgimento della cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune
AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO
Richiamato il regolamento approvato con delibera di C.C n. 25 del 28.06.2021 con cui vengono
disciplinate le competenze degli Uffici Comunali e le attività di cui all'art. 6 della L.R. 5/2014 e
s.m.i, che prevede l'obbligo da parte dei Comuni di spendere una quota pari almeno al 2 % delle
somme trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la
cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune;
Dato atto che la somma iscritta in bilancio da utilizzare per azioni di interesse comune
mediante forme di democrazia partecipata è pari a 13.935,00;
Ritenuto per quanto sopra di destinare alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di
democrazia partecipata, la somma di cui trattasi;
Fino al 30.11.2021 i cittadini, le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati di Salaparuta
potranno presentare proposte che verranno sottoposti all’esame dell’Amministrazione Comunale;
Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio
del Comune di Salaparuta, ovvero tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale che
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nonché tutte le associazioni, le ditte, gli enti
pubblici e privati che abbiano sede legale e/o operativa nel territorio Comunale, ad accedere
mediante apposito link sul sito istituzionale dell’ente alla consultazione richiamata in premessa e
ad esprimere la propria opinione sulle proposte formulate dall’Amministrazione Comunale,
relativamente alle attività di democrazia partecipata per le aree tematiche individuate dalla stessa
e precisamente:
-

ATTIVITÀ SCOLASTICHE ED EDUCATIVE (budget assegnato € 13.935,00)
SPAZI, AREE VERDI E ARREDO URBANO (budget assegnato € 13.935,00)
ATTIVITA’ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE (budget assegnato € 13.935,00)

Le proposte devono pervenire tramite la scheda di partecipazione che potrà essere ritirata presso
gli Uffici comunali o scaricata direttamente dal sito internet del Comune, all’indirizzo:
htpp://www.comune.salaparuta.tp.it
La presentazione delle proposte potrà avvenire tramite:
− consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune Viale Regione Siciliana snc;
− posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo.salaparuta@cert.legalmail.it
L’Amministrazione si farà carico di dare mandato ai responsabili dei settori di competenza al fine
dell’adempimento di tutti gli atti amministrativi necessari all’esecuzione de progetto votato.
Le proposte che avranno ottenuto la preferenza della cittadinanza e che sono state selezionate a
seguito della procedura di verifica e valutazione, costituiranno oggetto di impegno nel bilancio
comunale per essere realizzate dall’amministrazione.
IL SINDACO
F.to VINCENZO DRAGO
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