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AREA DELLE P.0.1  ''AMMINISTRATIVA" 
1° Servizio-Assistenza Organi Istituzionali e Segreteria 

pcc: protocollo@pec.comune .biancavilla.ct.it 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 

BILANCIO 
 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 18/10/2017, il Comune di Biancavilla ha 

approvato il Regolamento del Bilancio Partecipato, processo di democrazia diretta, attraverso il 

quale i cittadini partecipano alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione di una parte 

delle risorse economiche dell'Ente nelle aree e nei settori di competenza diretta. 

 
La   quota   di   bilancio   2021   destinato   alla   procedura    partecipata    è   di   euro    15.135,00 

(quindicimilacentotrentacinque/00). 

 
Le aree tematiche sono : 

 
1. Ambiente, ecologia e sanità; 

2. Lavori pubblici, mobilità e viabilità ; 

3. Politiche sociali, educative e giovanili ; 

4. Attività socio-culturali e sportive; 

5. Attività di identità sociale della comunità anche attraverso la promozione di eventi e feste 

patronali. 

 
Possono partecipare alle scel te i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il 

sedicesimo anno di età e le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati , e, in generale, tutti gli 

organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale ed operativa nel territorio di 

Biancavilla . 

 
Entro il prossimo 28/09/2021,  o r e  1 2 : 0 0 ,  i soggetti interessati potranno far pervenire tramite 

l'apposita scheda che potrà essere ritirata direttamente al Comune o scaricata dal sito internet 

dell'Ente (www.comune.biancavilla.ct.it), le loro preferenze ed indicazioni attinenti alle aree 

tematiche sopra elencate . La consegna delle schede potrà avvenire o direttamente al protocollo del 

Comune o inviate tramite posta elettronica sempre all'indirizzo dell'Ente (protocollo 

@pec.comune.biancavilla.ct.it). 

 
Tutte le proposte pervenute saranno valutate da un tavolo tecnico di approfondimento, composto dai 

Capi Area competenti in materia, dal Sindaco e dall'Assessore al ramo. La Giunta Municipale, 

successivamente, approverà il "Docum ento della Partecipazione" e adotterà gli atti necessari per 

impl ementare in politiche pubbliche le scelte operate dai cittadini. 

 
Per quanto non specificato si rimanda al testo del Regolamento adottato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 68 dell’8/10/2017. 
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