COMUNE DI MOJO ALCANTARA
CITTÀ METROPOLITANA

DI MESSINA

° nol. 5945/2/

90 - 11-40

AVVISO PUBBLICO

RELATIVO ALLA DESTINAZIONE EX ART. 6 - COMMA

9/2015

DELLA

SOMMA

CORRISPONDENTE

ATTRIDUITE DALLA REGIONE CON FORME

DI

AL

12%

L.

R.

5/2015 COME

MODIFICATO

ASSEGNAZIONI

DELLE

L. R.

FINANZIARIE

DEMOCRAZIA PARTECIPATA RELATIVO ALI 'ANNO

2021.

il

RICHIAMATO l'obbligo

2% delle somme loro trasferite con
per i Comuni di spendere almeno
forme di democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la
scelta delle azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo
delle somme non usate;
ATTESO che la

quota residua del 2% da destinare alle scelte di azioni di interesse con
democrazia partecipata ammonta per l'anno 2021 ad € 3.537,81;
VISTA

PER

la delibera

di C.C. n.24 del

DESTINAZIONE

LA

DELLE

forme

di

16/11/2021 di approvazione del “REGOLAMENTO COMUNALE
SOMME EX ART.6 COMMA 1 DELLA L.R. N.5/2014 COME

MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ART.6 DELLA L.R.

9/2015 RIGUARDANTE

LA

DEMOCRAZIA

PARTECIPATA”;
RICHIAMATA

la deliberazione

111

di G.M. n.

del 29.11.2021

,

avente ad oggetto “ATTO

INDIRIZZO AL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA RELATIVO ALLA DESTINAZIONE
-

COMMA

1

DALL'ART.

-

14,

L.R. N.
COMMA

ASSEGNAZIONI

5/2014 COME MODIFICATO

6,

DELLA L.R, N.

FINANZIARIE

8/2018

ATTRIBUITE

PARTECIPATA, PER L'ANNO 2021”,

con

Regolamento le Aree tematiche;

che le

EX ART.

6

2, DELL'ART. 6, L.R. 9/2015

E

DELLA SOMMA CORRISPONDENTE

DALLA

cui sono

DAL COMMA

REGIONE CON FORME

state

individuate

DI

DI

AL 2%

DELLE

DEMOCRAZIA

ai sensi dell' art. 2 del vigente

i

aree tematiche cui cittadini, entro il termine stabilito nel presente avviso
pubblico, potranno far pervenire il proprio contributo, mediante espressione del voto di
preferenza e/o osservazioni e/o suggerimenti, sono:
PRESO

ATTO

su

°

1) Ambiente, ecologia e sanità;

2) Mobilità e facilitazione alla viabilità urbana, protezione e sicurezza;
3) Arredo urbano.
PRECISATO

v

che:

ogni soggetto interessato al processo

di partecipazione potrà indicare per ogni area tematica di

interesse comune riportata nella scheda, una sola preferenza e/o osservazione e/o segnalazione;
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Y l'intervento da realizzare sarà individuato in quello che riuscirà ad ottenere

maggior numero
di preferenze e/o in caso di osservazioni presentate direttamente dai cittadini si terrà conto dei
seguenti criteri:
- Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;
-

Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune
Stima dei costi e dei tempi di realizzazione;

e

dal programma

il

elettorale;

Caratteristica del perseguimento dell'interesse generale.
v la proposta così individuata, successivamente verrà approvata dalla Giunta Comunale e resa
pubblica, mediante pubblicazione nell’albo pretorio online sul sito istituzionale dell'Ente;

-

RITENUTO

di dover attivare ogni forma di collaborazione sul territorio comunale per addivenire ad

azioni di interesse comune

in favore della collettività

amministrata;

RITENUTO di voler

garantire una ampia partecipazione da parte della cittadinanza sulle proposte
formulate dall’Amministrazione per la destinazione delle risorse sopra indicate;
VISTO

A

il vigente Statuto comunale;

tutte

le persone

fisiche

RENDE NOTO

che abbiano compiuto

il diciottesimo anno d'età, residenti nel territorio

comitati, le persone giuridiche, gli
enti ed in generale tutti gli Organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale ed
operativa nel territorio del Comune di Mojo Alcantara, che possono far pervenire il proprio
del Comune di Mojo Alcantara, nonché tutte le Associazioni,

i

contributo, per la realizzazione di progetti di intervento e servizi di interesse comune, in
ottemperanza a quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, mediante espressione del voto
di preferenza e/o osservazioni e/o suggerimenti, relativamente alle seguenti aree tematiche:
1) Ambiente, ecologia e sanità;
2) Mobilità e facilitazione

alla

viabilità urbana, protezione

3) Arredo urbano.

e

sicurezza;

Dette preferenze e/o osservazioni e/o suggerimenti dovranno essere presentate, entro e non
oltre il 14.12.2021, con le seguenti modalità:

presso l'Ufficio Protocollo;
** Invio per posta elettronica certificata all'indirizzo comune.moicalcnatara.me@pec.it;
«Invio per posta ordinaria o raccomandata con ricevuta di ritorno;
«*

Consegna a

mano

tal fine si avvisa che dovranno essere utilizzati gli appositi moduli predisposti dal Comune,
allegati al presente avviso.

A

Il

presente

AVVISO

sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo Pretorio e nei locali

pubblici del Comune di Mojo Alcantara, per gg.15 consecutivi.
'
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