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DEMOCRAZIA PARTECIPATA 

AVVISO PUBBLICO 

IL SINDACO 

Visto l’art. 6, comma 1, della L.R. n°5 del 28.01.2014 e s.m.i. concernente l’obbligo dei comuni di 

destinare almeno il 2 % dei trasferimenti regionali mediante forme di democrazia partecipata, in 

ottemperanza della delibera di Giunta Comunale n. 293 del 23.11.2021 

PREMESSO 

Che la Democrazia Partecipata introdotta dalla L.R. n° 5/2014 è un istituto che consente la diretta 

partecipazione dei cittadini alla vita politica, attraverso il loro coinvolgimento nella formazione 

delle scelte amministrative. Sono coinvolti nel processo di partecipazione:  

• tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno 

di età;  

• tutte le associazioni, le ditte, gli enti privati che abbiano sede legale e/o operativa nel territorio 

comunale;  

Saranno esclusi:  

• chiunque ricopra incarichi di natura politica sul territorio nazionale, in assemblee elettive o in 

organi di governo, in qualsiasi ente autonomo riconosciuto dalla Costituzione Italiana (comuni, città 

metropolitane, regioni) oltre che dello Stato e degli altri Enti Locali previsti dal Testo Unico degli 

Enti Locali;  

• chiunque ricopra incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, consorzi o fondazioni a 

partecipazione pubblica;  



• coloro che ricoprano incarichi in organi dirigenti di partiti politici, sindacati, associazioni di 

categoria;  

• associazioni no profit, presenti sul territorio nazionale, che siano riconducibili a soggetti politici o 

che svolgano attività con fini politici;  

• i dipendenti del Comune di Letojanni.  

RENDE NOTO 

Che è possibile far pervenire la propria scelta, compilando l’apposito modulo, votando per una delle 

aree tematiche seguenti: 

1) Aree verdi e arredo urbano; 

2) Attività educative, sportive e culturali; 

3) Attività sociali. 

Il budget complessivo per realizzare l’intervento è quantificato in € 13. 344,79.  

Ogni soggetto interessato potrà presentare una sola scheda di partecipazione. La scheda di 

partecipazione può essere ritirata presso l’ufficio turistico o scaricata direttamente dal sito internet 

del Comune www.comune.letojanni.me.it. La scheda di partecipazione, debitamente compilata, con 

allegato documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire al Comune entro e non oltre il 

giorno 30.11.2021 tramite pec: protocollo@pec.comune.letojanni.me.it  oppure consegnata a mano 

presso l’Ufficio Protocollo del Comune.  

 

Dalla Residenza Municipale, 24.11.2021     Il Sindaco  

         f.to Alessandro Costa 
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