
  

 

 

CITTA' DI CORLEONE 

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

 

AVVISO PUBBLICO  

Oggetto: BILANCIO PARTECIPATIVO ANNO 2021 

PREMESSO che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 c.1 della L.R. 5/2014, e s.m.i., 

è fatto obbligo ai comuni assegnatari "di spendere almeno il 2 % delle somme loro trasferite, 

in attuazione del presente decreto con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti 

che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesso comune, pena la 

restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali 

modalità" e che la quota del 2% viene a determinarsi in € 12.000,00; 

VISTO il “Regolamento comunale del bilancio partecipativo - finalizzato all’attuazione del 

comma 1 dell’art. 6 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i. sulle forme di Democrazia Partecipata” 

approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 11 del 5 aprile 2017 e modificato 

con deliberazione di Consiglio n.70 del 29.04.2019;  

 

                                      I N V I T A 

I cittadini che abbiano compiuto la maggiore età nonché le associazioni, comitati , gli enti pubblici 

e privati ed in generale tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede nel 

territorio comunale, a fare pervenire le proprie proposte entro il 09.12.2021 al seguente indirizzo 

di posta elettronica: protocollo@pec.comune.corleonepa.it riguardanti le  seguenti aree tematiche: 

 

1. Al - Lavori pubblici, viabilità : manutenzione strade; realizzazione parcheggi; manutenzione 

ordinaria edifici scolastici; adeguamento dei beni comunali alle norme di sicurezza, di 

prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche; demolizione di 

costruzioni abusive; interventi mirati ad una maggiore facilitazioni alla viabilità urbana e 

del traffico; installazione segnaletica stradale. 
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2. A2 - Spazi e aree verdi: realizzazione progetti ed interventi relativi ad aree urbane a verde; 

manutenzione ordinaria del verde urbano. 

3. A3 - Politiche sociali, educative e giovanili: realizzazione di iniziative a carattere sociale a 

favore di anziani, minori e adulti indigenti; iniziative a favore dei disabili; realizzazione di 

centri di aggregazione giovanile. Eventi culturali e sportivi 

4- A4 - Sviluppo socio-economico: dell'area relativo al turismo, agricoltura, artigianato e ambiente 

e commercio 

 

   Il responsabile finanziario     L’assessore al Bilancio 

 f.to Dott.ssa Liliana Di Miceli             S. Schillaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Allegato 1 
 

CITTA’ DI CORLEONE 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO 

 DATI ANAGRAFICI PERSONA 

 Cognome: ________________________________* Nome: 

 nato/a a: ________________________ * prov.: _____ * il : _________  età: _____ sesso: 

*Telefono: cellulare: * Cod. Fisc. 

DATI ANAGRAFICI SOCIETA' ASSOCIAZIONE 

 Ragione Sociale: ________________________________________________________________  

 Cognome proponente: ______________________ * Nome Proponente: __________________  

 nato/a a: ______________________ * prov.: ____ *il: _____________ età: _____ sesso: ______  

* indirizzo: ________________________________ E-mail: 

Telefono: ________________ cellulare: _______________  * P.IvalC.F. ______________________  

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Corleone, titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di 

protezione dei dati personali (D.lgs 196/03) informa che i dati conferiti saranno trattati anche con 

l'ausilio di mezzi elettronici oltre che cartacei per le finalità strettamente connesse alla 

partecipazione al progetto "Bilancio Partecipato". Ove necessario e comunque per finalità 

strettamente connesse, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, eventualmente 

nominati responsabili del trattamento, il cui elenco, nel caso, sarà disponibile presso gli uffici 

comunali. Ogni altra informazione, anche in ordine alle modalità di esercizio del diritto di 

accesso e degli altri diritti stabiliti dall'art. 7 D.lgs 196/2003, tra cui il diritto di opporsi in ogni 

momento al trattamento, è disponibile presso gli stessi uffici del Comune. 

 

I1/La sottoscrittala ___________________________________________ compiutamente informatala 

 acconsente a non acconsente al trattamento dei propri dati personali e 

 autorizza ❑ non autorizza il Comune di Corleone all'invio di informazioni e aggiornamenti nel 

merito del percorso partecipativo mediante i recapiti sopra indicati (posta elettronica, sms, ecc.) 

 

 Data ___________________ * Firma ___________________________ Con (*) i dati 

obbligatori 

 

 

Allegato 2 



  

 
 

CITTA’ DI CORLEONE 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 

SCHEDA PROPOSTA PROGETTUALE AL BILANCIO 
PARTECIPATIVO 

DATI ANAGRAFICI Proponente (Soggetto individuale, Associazioni ecc....) 

 

Cognome:                                Nome:                                            nato/a 

prov.: _________ il: _____ sesso: ____ indirizzo:   

E-mail: 

Telefono: cellulare:  

Cod. Fiscale 

 
AREE TEMATICHE 

 

Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una scheda di proposta 

progettuale per una delle aree tematiche, di seguito indicate: 

 

I. Al - Lavori pubblici, viabilità : manutenzione strade; realizzazione parcheggi; manutenzione 

ordinaria edifici scolastici; adeguamento dei beni comunali alle norme di sicurezza, di 

prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche; demolizione di 

costruzioni abusive; interventi mirati ad una maggiore facilitazioni alla viabilità urbana e del 

traffico; installazione segnaletica stradale. 

2. A2 - Spazi e aree verdi: realizzazione progetti ed interventi relativi ad aree 

urbane a verde; manutenzione ordinaria del verde urbano. 

3. A3 - Politiche sociali, educative e giovanili: realizzazione di iniziative a carattere 

sociale a favore di anziani, minori e adulti indigenti; iniziative a favore dei disabili; 

realizzazione di centri di aggregazione giovanile. Eventi culturali e sportivi 

4- A4 - Sviluppo socio-economico: dell'area relativo al turismo, agricoltura, artigianato e ambiente 

e commercio. 

 



  

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

(Si possono allegare documenti, fotografie ecc..) 

Descrivi la tua proposta per la comunità: un'idea, un progetto che hai in mente che venga realizzato 

Oppure anche semplice segnalazione di un disservizio con la proposta per migliorarlo. 

 

 

TITOLO DELLA PROPOSTA: 

AREA TEMATICA N°: 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

(descrizione sintetica dell'idea 

progettuale) 

 

 

Data 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

   


