
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI LERCARA FRIDDI 
Città  Metropolitana  di  Palermo 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20.03.2019 di approvazione del Regolamento 

comunale per l’attuazione delle forme di Democrazia Partecipata. 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del  29.11.2021 avente  per oggetto:  

“Approvazione Documento sulla partecipazione”  per la destinazione di    quota parte  dei  trasferimenti  

regionali di  parte corrente con forme di  democrazia  partecipata. Anno 2021”, con la  quale,  a seguito 

di valutazione secondo criteri di fattibilità  tecnica  e  giuridica, sono  stati  ammessi  alla fase di 

consultazione da parte dei cittadini i progetti descritti nell’allegata scheda di votazione 

Al fine di  dare  ampia pubblicità  ai  progetti  presentati, gli enti promotori potranno illustrare alla 

cittadinanza le proprie proposte attraverso i  social network,  stante la necessità di garantire il massimo 

rispetto delle  misure  di contenimento del contagio da COVID – 19. 

 I cittadini residenti nel Comune di Lercara Friddi, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, 

potranno esprimere il proprio voto: 

 Presso la  Sede comunale “Palazzo Sartorio”, previa esibizione del documento d’identità; 

 

 Ogni cittadino può esprimere, al massimo, tre preferenze. 

La votazione è fissata per i giorni  dal 24 al 28 gennaio 2022: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

- giorno 25 gennaio - martedì pomeriggio -  dalle ore  15,30 alle 18,30 

                   

                  Tutti i progetti in formato cartaceo sono consultabili presso la Biblioteca Comunale negli orari di 

apertura al pubblico.  

  Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: 

091/8247111- 091/8247165 – 091/8247113. 

   

  Lercara Friddi, lì 14.01.2022 

 

                   Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                  F.to: Dott.ssa S. Buttaci 

                       
 

               L’ASSESSORE ALLE POLITICHE FINANZIARIE                                                                            IL SINDACO 

                          F.to: Oliveri Rosario                                                                                                F.to:Marino Luciano 
 

DEMOCRAZIA   PARTECIPATA 
Coinvolgimento della cittadinanza per la scelta  di azioni di interesse comuni   

 

 

AVVISO   PUBBLICO 

 

PER LA VOTAZIONE DEI PROGETTI 
 

Il coinvolgimento è fondamentale 

PARTECIPA ANCHE TU! 


