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DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2022

AVVISO PUBBLICO
Si comunica che ai sensi del Regolamento, approvato dal Consiglio

comunale con deliberazione numero 71 del 19/12/2018, è possibile
presentare proposte/idee progetto da finanziare con le risorse di cui all'art.
6, comma 1, della L.R. 5/2014.

I proponenti, che devono utilizzare la scheda progetto allegata,
possono essere:

1. ogni cittadino che abbia compiuto il sedicesimo anno di età,
purché residente nel territorio comunale, in forma singola o
associata.

Le proposte idee progetto non possono essere presentate da:
9 chi ricopre incarichi di natura politica sul territorio nazionale, in

assemblee elettive o in organi di governo, in qualsiasi ente
autonomo riconosciuto dalla Costituzione italiana (comuni,
province, regioni) oltre che dello Stato e degli altri enti locali
previsti dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL);

• chi ricopre incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti,
consorzi o fondazioni a partecipazione pubblica;

• chi ricopre incarchi 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;

• dipendenti del comune di Piedimonte Etneo.
Le proposte idee progetto devono ricadere in una o più delle seguenti aree
tematiche:

1. ambiente, ecologia, sanità;
2. lavori pubblici;
3. sviluppo economico e turismo;
4. spazi e aree verdi;
5. politiche giovanili;
6. attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive:
7. innovazione tecnologica;
8. sicurezza;
9. pari opportunità:



10. viabilità.
Le singole proposte dovranno essere presentate entro e non oltre il 31/127
2021, ore 12,00, all'Ufficio Protocollo del Comune di Piedimonte Etneo,
con consegna a mani, ovvero tramite pec all'indirizzo
protocollo. generale(g).piedimontepec.e-etna.it
La consultazione popolare si terrà il giorno 09/01/2022 presso il Museo
della Vite dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.
Si rinvia al Regolamento comunale sopra citato.

La cittadinanza è invitata a partecipare.


