
 

COMUNE DI SORTINO 
“ DEMOCRAZIA PARTECIPATA ”  

  AVVISO PUBBLICO 
 

Premesso che, la democrazia partecipata è uno degli strumenti giuridici più innovativi per promuovere la 
partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica  del paese; 
Che la L.R. n. 5/2014 ( art. 6 c. 1 )  ha introdotto a favore dei Comuni, una compartecipazione ai proventi 
derivanti dalla riscossione dell’imposta IRPEF con l’obbligo di destinare almeno il 2 % dei trasferimenti 
regionali di parte corrente, per la realizzazione di azioni, mediante forme di democrazia partecipata, che 
coinvolgano la cittadinanza nelle scelte politiche di governo del territorio; 
Che al fine di disciplinare opportunamente il processo di partecipazione civica, il Consiglio Comunale  ha 
adottato, in esecuzione alla suddetta normativa, apposito Regolamento, giusta deliberazione n. 63/2017; 
Che le aree tematiche di intervento  sono quelle di cui all’anno precedente e di seguito elencate: 
 Decoro urbano per il 50% delle somme stanziate; 
 Realizzazione di stampe finalizzate alla promozione pubblicitaria del territorio e dei beni culturali 

50% delle somme stanziate; 
Tutti i cittadini, di età superiore ai 16 anni, residenti nel Comune di Sortino sono invitati ad elaborare e 
presentare proposte ed idee progetto per  la realizzazione di azioni ed interventi inerenti le suddette aree 
tematiche per un importo massimo di € 4.000,00; 
Ogni soggetto potrà presentare una sola scheda progettuale, con l’avviso  che la mancata valutazione 
positiva, in relazione all’attinenza del progetto con l’area tematica scelta, comporterà l’insindacabile 
esclusione dello stesso e non potrà essere ammesso alla fase successiva di votazione; 
La formalizzazione delle proposte progettuali avverrà mediante utilizzo di una apposita scheda progetto, 
scaricabile dalla home page del sito istituzionale www.comunesortino.gov.it o ritirata presso l'ufficio del 
Settore Amministrativo; 
Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 31 luglio 2021 al protocollo dell’Ente, a pena 
d’esclusione, con consegna a mano all'ufficio protocollo, a mezzo raccomandata a.r., o tramite p.e.c. 
all’indirizzo protocollo@pec.comunesortino.gov.it; 
In esito alla consultazione cittadina, la cui procedura sarà comunicata con successivo avviso, verrà redatta 
una graduatoria di merito che verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Sortino. 
  
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Dott. Luciano Magnano presso gli uffici del Settore 
Amministrativo. 
Dalla residenza municipale 30 giugno 2021 

L’ASSESSORE AL BILANCIO                      IL SINDACO 

    Dott. Vincenzo Bastante                Vincenzo Parlato 

 
 
I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

PROGETTUALI SONO PROROGATE AL 20 AGOSTO 2021.- 

 Il Capo Settore Amministrativo 
Dott. Luciano Magnano 

http://www.comunesortino.gov.it/
mailto:protocollo@pec.comunesortino.gov.it

