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AVVISO 
Forme di democrazia partecipata per l'anno 2021

IL SINDACO RENDE NOTO 

La Legge regionale n. 5 del 2014, articolo 6, comma 1 - disposizioni finanziarie per
l’anno  2014-ha  introdotto  forme  di  democrazia  partecipata  finalizzate  al
coinvolgimento  della  società  civile  per  la  destinazione  del  2%  del  totale  dei
trasferimenti regionali spettanti a ciascun Comune.

Il  Consiglio  comunale,  con  propria  deliberazione  n.  43  del  30/11/2021,  ha
approvato, ai sensi del vigente Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento di
forme di democrazia partecipata (art. 1), approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 36 del 09/11/2021 ed in particolare l'art. 1, le seguenti azioni/proposte
per l'attuazione delle forme di democrazia partecipata per l'anno 2021. 

FINALITA' ED OGGETTO

La Democrazia partecipata si propone quale strumento innovativo di stimolo e di
partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio,
richiedendo il coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte di bilancio in misura pari
almeno al 2% dell'assegnazione di parte corrente disposta per ciascun anno in favore
dei Comuni siciliani da parte della Regione Siciliana. 

Il  Budget,  ossia  l'importo  per  il  quale  si  richiede  alla  cittadinanza  di  esprimere
un’indicazione in ordine alla destinazione,  è pari ad €. 7.066,11, giusta  D.D.G. n. 190
del 01/07/2021  - Regione Siciliana allegato 1- Assessorato delle Autonomie Locali e
della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali - Servizio 4,  e potrà
essere modificato in base alle disposizioni del dipartimento Autonomie Locali della
Regione Siciliana,che fornisce le modalità attuative. 

CHI PUO' PARTECIPARE?
Possono partecipare tutte le persone fisiche residenti anagraficamente nel Comune 
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di San Gregorio di Catania che abbiano compiuto 18 anni. 

SU QUALI AZIONI I CITTADINI POSSONO ESPRIMERE LA LORO PREFERENZA?

1. Acquisto beni strumentali e arredi Centro Incontro Giovani;
2. Acquisto piante ed alberi ornamentali;
3.Acquisto, ripristino ed installazione di arredo urbano e verde pubblico;
4. Incentivi per migliorare/creare doposcuola;
5. Circolo letterario;
6. Acquisto ed installazione giochi per bambini diversamente abili;
7. Realizzazione percorso salute- area fitness;
8. Patente europea computer;
9. Patente europea lingua inglese;
10. Seminari formativi per le scuole e le famiglie sull'educazione di genere e le pari
opportunità;
11. Interventi a tutela della salute;
12. Interventi a favore dello sviluppo economico e turistico;
13. Laboratori di pianoforte.

COME VOTARE E CHI PUO' VOTARE?

I  cittadini,  residenti  anagraficamente nel Comune  di San Gregorio di Catania che
abbiano compiuto 18 anni,  potranno votare,  con una delle seguenti tre modalità: 

1) utilizzando l'apposita app presente sul sito internet del Comune di San Gregorio di
Catania (https://www.comune.sangregoriodicatania.ct.it/); 

oppure 

2)  in  forma  cartacea,  su  apposito  modulo  scaricabile  anche  dal  sito  internet,
recandosi presso l'Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico – Piazza Marconi n. 11) nei
seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e tutti i martedì
ed i giovedì non festivi, dalle ore 15,30 alle 17,30 ;
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oppure 

3)  in  forma  cartacea,  su  apposito  modulo,  scaricabile  anche  dal  sito  internet,
recandosi presso  il Centro Diurno di Via Bellini nei seguenti orari: lunedì al venerdì,
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e tutti i martedì ed i giovedì non festivi, dalle ore
15,30 alle 17,30. 

QUANDO VOTARE?

Sarà possibile votare,  con una delle suddette modalità,  dal 02 dicembre 2021 al
06 dicembre 2021. 

San Gregorio di Catania, lì 01/12/2021

IL SINDACO
dott. Carmelo Corsaro

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 


