
IL SINDACO

VISTO l'art. 6, comma 1,  della L.R. 28.1.2014, n. 5, come modificato dall'art. 6, 
comma 2, della L.R. 7.5.2015 n. 9, che prevede l'obbligo per i Comuni di spendere 
almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite dalla Regione Siciliana con forme di 
democrazia partecipata, 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;
ATTESO che  la  quota  del  2%  disponibile,  da  destinare  alla  scelta  di  azioni  di 
interesse  comune con forme di  democrazia  partecipata,  ammonta,  ad €  15.628.05 
per l'anno 2021, con riferimento alle assegnazioni definitive a valere sul trasferimento 
ordinario per l’anno 2020; 
RITENUTO di dover attivare ogni forma di collaborazione sul territorio comunale 
per addivenire ad azioni di interesse comune in favore della collettività amministrata;
VISTO il  Regolamento  disciplinante  forme  di  democrazia  partecipata  previste 
dall'art. 6 della L.R. n. 5/2014, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
26 del 21/11/2018, successivamente  modificato con deliberazione consiliare n. 13 
del 01/08/2019;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 64  del 14.06.2021; 
VISTO il vigente Statuto Comunale;

RENDE NOTO

che tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il 
diciottesimo anno di età,  tutte le associazioni, le ditte, gli Enti pubblici e privati che 
abbiano sede legale e/o operativa nel territorio comunale possono avanzare istanza, 
quale forma di democrazia partecipata, per la realizzazione di progetti di intervento e 
servizi  di  interesse  comune in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in 
premessa citata, sino alla concorrenza della complessiva somma di € 15.628,05.

Le  aree  tematiche  individuate  sulle  quali  presentare  proposte  per  l'utilizzo  delle 
somme regionali trasferite sono le seguenti:

1. Spazi e aree verdi;

2. Attività sociali, Scolastiche ed Educative, Culturali e Sportive;

3. Ambiente, Ecologia e Sanità;
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4. Interventi sulla Viabilità Rurale ed Urbana;
               

Ogni  soggetto  potrà  presentare  una  sola  scheda  progettuale  e,  per  ogni  tematica 
riportata nella scheda, potrà indicare una sola preferenza. 
Dette  proposte,  formulate  con  l'apposito  modulo  ritirabile  presso  il  front-office 
situato al piano terra del Palazzo Municipale dal lunedì al venerdì, o stampabile dal 
sito istituzionale del comune all’indirizzo  http://www.comune.francavilladisicilia.me.it, ai 
fini della valutazione dovranno pervenire entro e non oltre il   12/07/2021  mediante 
presentazione  diretta  al  personale  di  front-office  sito  al  piano  terra  del  Palazzo 
Municipale che si occuperà di inoltrarlo all’Ufficio Protocollo, oppure mediante invio 
con  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo: 
pec@pec.comune.francavilladisicilia.it  .  
Le  proposte  presentate  entro  il  superiore  termine  di  scadenza  verranno  valutate 
secondo il disposto dell'art. 4 – terza fase del Regolamento disciplinante forme di 
democrazia  partecipata  previste  dall'art.  6  della  L.R.  5/2014,  approvato  con 
deliberazione di C.C. n. 26 del 21/11/2018 e modificato con deliberazione consiliare 
n.  13  del  01/08/2019,  nonchè  ordinate  e  rappresentate  nel  “documento  di 
partecipazione” per essere successivamente sottoposte a votazione.
Il  presente  avviso  sarà  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  –  line  del  Comune  di 
Francavilla di  Sicilia e sul  sito  istituzionale dell'Ente nonché affisso nel  territorio 
comunale.

Francavilla di Sicilia, 16.06.2021
Il Sindaco

F.to Dott. Pulizzi Vincenzo
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