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AVVISO PUBBLICO
UTILIZZO QUOTA 2% TRASFERIMENTI REGIONALI DI PARTE CORRENTE PER
INTERVENTI DETERMINATI CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA

IL SINDACO
In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 12.12.2018 ed ai sensi
dell'art. 6, comma 1 della L.R. n. 5/2014, rende noto che il Comune di Fiumedinisi ha
attivato una procedura per la ripartizione del 2% delle assegnazioni di parte corrente
attribuite dalla Regione Siciliana per l'importo pari ad € 5.182,00 con forme di
democrazia partecipata.
A tal fine, invita tutti i cittadini residenti nel Comune di Fiumedinisi, in forma singola
o associata, a voler partecipare alla suddetta procedura esprimendo la propria
preferenza tra i seguenti interventi cui destinare le suddette risorse:
a) Ambiente, Ecologia e Sanità;
b) Lavori Pubblici, Sviluppo centro storico;
c) Sviluppo economico e Turismo;
d) Spazi e Aree Verdi;
e) Politiche giovanili;
f) Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive.
La preferenza potrà essere espressa mediante la compilazione del modello allegato al
presente avviso, disponibile all'albo pretorio on line e presso gli Uffici Comunali.
Il modello compilato e sottoscritto dovrà pervenire al protocollo dell'Ente o
all’indirizzo PEC: comune.fiumedinisi@legalmail.it, entro e non oltre le ore
24.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.
Fiumedinisi,
Il Sindaco
Dott. Giovanni De Luca

Al Comune di Fiumedinisi
Area Affari Generali
Piazza Matrice
98022 FIUMEDINISI (ME)

MODULO PROPOSTA DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2022
per la destinazione dei fondi di cui all’art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014 e s.m..i

Il/La

sottoscritto/a

Nato/a

il

Residente in
telefono:

, Via/Piazza

,

, e-mail:

propone, per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente, di cui all’art. 6
comma 1 della L.R. 5/2014 e s.m.i., per l’anno 2022, la propria preferenza nella scelta della seguente
azione:







Ambiente, Ecologia e Sanità;
Lavori Pubblici, Sviluppo centro storico;
Sviluppo economico e Turismo;
Spazi e Aree Verdi;
Politiche giovanili;
Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive.

Obiettivo dell’intervento:

Modalità di attuazione:

Soggetti coinvolti e ricadute per la cittadinanza:

Preventivo di spesa di massima:

Fiumedinisi,

FIRMA
_____________________

Allegare copia del documento di identità.

