
 

COMUNE DI TERMINI IMERESE  

 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 

COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA PER LA SCELTA DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

 
IL SINDACO 

PER LA DESTINAZIONE CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA DEL 2% DELLE SOMME TRASFERITE 

DALLA REGIONE SICILIANA PER L’ANNO 2022 AL COMUNE DI TERMINI IMERESE  

Si rende noto alla Cittadinanza che il Sindaco con deliberazione n. 105 del 20/05/2022 ha approvato tra le 

proposte pervenute dalla Cittadinanza, due da sottoporre a votazione per la definitiva individuazione del 

progetto da avviare: I progetti sono i seguenti:  

A) Ponticello Medievale sul torrente Barattina – presentato da Archoclub d’Italia Himera; (ALL. 1).  

B) Rocchiceddi Lab – presentato dall’Associazione Pittamuri; (ALL. 2).  

A tal fine, la cittadinanza è invitata a partecipare al voto di scelta: 

 tramite mail – protocollo@comune.termini-imerese.pa.it 

 tramite indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comuneterminiimerese.pa.it 

 tramite consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Termini Imerese 

 

La votazione avverrà con le seguenti modalità: 

1. Tramite mail o pec avente per oggetto : 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2022 – PROGETTO __________ (INDICARE LA SCELTA “A” o “B”) e 

dovrà essere allegata soltanto la copia della carta d’identità in corso di validità, non sarà ritenuta 

valida la patente di guida. Saranno escluse le mail o pec che riporteranno un oggetto diverso da 

quello sopra indicato e che non saranno corredate dal documento di identità. 

 

2. Tramite consegna a mano : Presentare copia del progetto scelto, allegato al presente avviso, 

accompagnato dalla copia del documento di identità, non sarà ritenuta valida la patente di guida. 

Saranno escluse le istanze che non rispetteranno i criteri stabiliti dal presente avviso. 

La votazione si aprirà ufficialmente alle ore 9:00 di martedì 7 giugno e si concluderà alle ore 14:00 lunedì 

13 giugno 2022. Saranno prese in considerazione solo le mail pervenute in questo arco di tempo. Sarà avviato 

il progetto che riscuoterà il maggior numero di scelte pervenute via mail.  

 

IL SINDACO 

Maria Terranova  


