C O M U N ED I B LU F I
(Città Metropolitana di Palermo)

DEMOCRAZIA PARTECIPATA
COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA PER LA SCELTA
DI AZIONI DI INTERESSE COMUNI
AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI PROPOSTE E SUGGERIMENTI
IL SINDACO
RILEVATO che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.6 c.1, della L.R. 5/2014 e s.m.i., è fatto
obbligo ai Comuni di spendere almeno il 2 % delle somme loro trasferite con forme di DEMOCRAZIA
PARTECIPATA, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di
interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate
secondo tali modalità;
VISTA la Circolare n. 5/2017 del 9.03.17 del Dipartimento Regionale Autonomie Locali- Servizio 4;
ATTESO che la quota del 2% dell'assegnazione Regionale di parte corrente 2022, stimata sulla base
dell'assegnazione 2021 da destinare alle azioni di interesse comune, scelte con forme di DEMOCRAZIA
PARTECIPATA, viene a determinarsi in € 7.538,00;
RITENUTO di voler procedere alla consultazione della Cittadinanza per addivenire ad azioni di
interesse comune in favore della collettività amministrata;
VISTO lo Statuto Comunale;
INVITA
Tutti gli Organismi interessati, le Associazioni, gli Enti, i Gruppi politici e anche i liberi cittadini ad
esprimere la loro preferenza per l'utilizzo della somma di € 7.538,00, scegliendo una delle seguenti
azioni:






Manifestazioni culturali - ricreative;
Assistenza economica per prevenire situazioni di disagio sociale (Servizio Civico);
Arredo Urbano;
Giochi destinati alla Scuola dell’Infanzia e al Parco Giochi;
Spese per Protezione Civile.

Il modulo può essere scaricato dall'Home page del Sito Istituzionale del Comune, all’indirizzo
www.comune.blufi.pa.it, oppure, in alternativa, può essere ritirato presso l’Ufficio di Segreteria, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì anche dalle ore 15,30 alle ore 18,00.
Il modulo, debitamente compilato, dovrà essere consegnato a mano o inviato a mezzo posta elettronica
all'indirizzo: segreteria@comune.blufi.pa.it entro e non oltre il 27 Maggio 2022.
Dalla Residenza Municipale, Blufi lì 9.5.2022
IL SINDACO
(F.to Prof. Castrianni Vittorio)

