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- DEMOCRAZIA PARTECIPATA COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA
PER LA SCELTA DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE
IL SINDACO
CONSIDERATO che annualmente, ai sensi dell'art. 6 co. 1 della L.R. n. 5 del 2014 e ss. mm. ed ii. si
procede ad individuare, con il coinvolgimento della cittadinanza, l'utilizzo di una parte di bilancio comunale
da destinare ad azioni di interesse comune, in misura pari almeno al 2% dell'assegnazione di parte corrente
disposta dalla Regione in favore di questo Ente;
VISTO il Regolamento Comunale per il "Funzionamento della democrazia partecipata ai sensi della L.R
92014 e ss. mm. ed ii." che prevede all'art. 3 un'assemblea pubblica dove i cittadini possono presentare
proposte, discuterne e, conseguentemente, procedere alla relativa scelta con apposita votazione;
RITENUTO, in deroga al Regolamento Comunale, per effetto delle disposizioni in materia di contenimento e
contrasto al contagio da covid -19, alla luce dello Stato di emergenza vigente al 31/12/2021, poter garantire il
processo partecipativo della cittadinanza attraverso la diversa modalità che prevede:
1) La presentazione delle proposte tramite posta o per mailjpec;
2) la votazione delle proposte a seguito esame di fattibilità disposto dai Responsabili di Settore
dellYEnte,attraverso un'apposita scheda da far recapitare tramite posta o per maillpec;
INVITA LA CITTADINANZA
A partecipare al processo decisionale riguardante la destinazione delle somme, che in via provvisoria è stato
fissato in € 6.000,00, in azioni di interesse comune, utilizzando l'apposito modulo allegato alla presente, da

far pervenire a questo Ente, secondo le modalità operative indicate al punto 1) entro e non oltre il
2511 112021.
Si fa presente che la proposta di questa Amministrazione (sottoposta come le altre che perverranno,
alla votazione dei cittadini) è orientata ad un intervento di riqualificazione della zona castello
mediante installazione di arredo urbano.
Tripi, li 1511112021

IL SINDACO

Al Sia. Sindaco del Comune di Tripi

MAIL: protocollo(iicomune.tripi.me.it
PEC: protocollo@pec.comune.tripi.me.it

DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 202-1
Scheda proposta da parte di
Titolo proposta
Breve descrizione

Stima approssimativa dei costi (limite massimo € 6400)
Foto o documenti aggiuntivi allegati (disegni, foto, etc)

Contatti del proponente :
Nome
Cognome
Residenza
Indirizzo mai1 o pec

Data

N.B. allegare copia carta di identità valida.

Firma

-

-
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