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AVVISO ALLA CITTADINANZA 

Democrazia partecipata 
(Richiesta di proposte e suggerimenti) 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

VISTO l’art. 6 comma 1 della L. R. 28.01.2014, n.5, come modificato dall’art. 6, comma 2, della L. R. 

7.5.2015 n. 9, ai Comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente 

con forme di democrazia partecipata, ovvero utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la 

scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme 

non utilizzate secondo tali modalità;  

VISTA la Delibera di C.C. n. 9 del 27.02.2019 con la quale è stato approvato il Regolamento per la 

disciplina delle forme di Democrazia Partecipata, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 5/2014, al quale si rimanda 

per ogni altro e ulteriore dettaglio informativo; 

TUTTO ciò premesso, 

RENDE NOTO  
Il procedimento dell’attività di democrazia partecipata per l’anno 2021 

 

1. Budget disponibile: euro 14.725,87; 
 

2. Soggetti coinvolti nel processo di partecipazione:  

a)   Tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale di Valledolmo che abbiano compiuto il 

18° anno di età̀;  

b)   Tutte le associazioni, le imprese, gli enti pubblici e privati che abbiano sede legale e/o operativa 

nel territorio di questo Comune. 
 

3. Aree tematiche oggetto di possibile intervento:  

a) Sviluppo e decoro del centro abitato;  

b) Sviluppo economico del territorio;  

c) Spazi ed aree verdi;  

d) Politiche giovanili;  

e) Attività̀ sociali, scolastiche, educative, culturali, ricreative e sportive.  
 

4. Modalità̀ di espressione delle preferenze: raccolta firme con estremi del documento di 

riconoscimento a cura del/i promotore/i; 
 

5. Modalità̀ di presentazione delle preferenze e/o osservazioni e/o segnalazioni delle proposte: 

-  Tramite e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.valledolmo.pa.it 

-  Tramite posta elettronica certificata (pec): protocollo@pec.comune.valledolmo.pa.it  

-  Consegna a mano presso l’ufficio protocollo del comune.  

La scheda di partecipazione può̀ essere ritirata presso il protocollo del comunale o scaricata direttamente 

dal sito internet del Comune www.comune.valledolmo.pa.it  
 

6. Il termine di presentazione: mercoledì 26 luglio 2021, ore 14.00; 
 

7. È convocata un'apposita assemblea pubblica presso l’Aula consiliare del comune per informare i 

cittadini sull'argomento con data e ora da individuarsi successivamente di cui sarà data 

comunicazione nel sito istituzionale e tramite i canali social. 
 

Dalla Residenza Municipale, _____________ 

IL SINDACO    

                 Dott. Angelo Conti 

Comune di Valledolmo 
Città Metropolitana di Palermo 

Ufficio del Sindaco 
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