
Ambiente, ecologia e sanità
Sviluppo economico e Turismo;
Decoro Urbano, spazi e aree verdi, manutenzione e riqualificazione strade;     
Politiche giovanili;
 Attività sociali, scolastiche ed educative;
 Attività culturali, sportive e ricreative. 

IL SINDACO
 

VISTO il Regolamento comunale Democrazia Partecipata recante la disciplina e le modalità attuative sull'utilizzo dei
fondi di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 7/2015 n.9,
approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 23/01/2019;

RENDE NOTO 
 

che, ai fini della destinazione dei fondi di cui all’art.6 comma 1 della L.R. n° 5/2014 (come modificata dal comma 2 dell’art.
6 della L.R. 9/2015), la quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana a questo Ente, quantificata per l’anno
2022 in via provvisoria pari ad € 17.933,48, dovrà essere spesa con forme di “democrazia partecipata utilizzando strumenti
che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune”.
Si invitano, pertanto, tutti i Cittadini residenti, gli Enti pubblici e privati e tutti gli organismi di rappresentanza collettiva
aventi sede nel territorio di Bivona, ad esprimere la loro preferenza per l’utilizzo della somma di € 17.933,48, scegliendo
una priorità di intervento nell’ambito delle seguenti tematiche:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 

Si invita ad utilizzare l’apposito modulo scaricabile dall’home page, sezione avvisi e news, del sito istituzionale Città di
Bivona: www.comune.bivona.ag.it.
 

Il modulo, debitamente compilato, dovrà essere consegnato a mano o inviato a mezzo posta elettronica all’indirizzo:
bivona.prot@pec.it, entro e non oltre il 25 luglio 2022.
 

Dalla Residenza Municipale, 4 luglio 2022                           Il Sindaco 
                                                                                                                 Milko Cinà                                                                PER INFO: 

 

                     Dipartimento 2 Servizi alla Persona  
e Politiche per lo Sviluppo Territoriale  

 Responsabile del procedimento:  Dr.ssa Carmela La Mela Veca
 

  Tel. 0922 986510 -1886261
 

 AVVISO E SCHEDA PROGETTO: 
www.comune.bivona.ag.it

                SCADENZA presentazione progetto:  25 luglio 2022

DEMOCRAZIA PARTECIPATA
Coinvolgimento della cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Città di Bivona


