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COMUNE DI FORGI SICULO

Città Metropolitana di Messina

SCHEMA AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Democrazìa partecipata anno 2022 - Coinvolgimento della cittadinanza per la scelta di azioni di

Interesse comune.

IL SINDACO

Visto il comma 1 dell'art. 6 della LR. n. 5/2014, come modificata dal comma 2, dell'art. 6 della L.R.

n.9/2015, il quale prevede che la quota del 2% delle somme che la Regione Siciliana trasferisce a questo

Ente, per l'anno 2022fissata in € 15.855,66 (D.A. n. 125 del 22.04.2022), dovrà essere spesa con "forme di

democrazia partecipata", utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per ia scelta di azioni di

interesse comune;

VISTA la Circolare n. 14 del 12.10.2018 della Regione Siciliana - Assessorato Autonomie Locali e della

Funzione Pubblica, con la quale vengono forniti chiarimenti ed indicazioni in merito aile condizioni, alle

procedure e alle modalità attuative delle disposizioni contenute nell'art. 14, comma 6, della L.R. n.8/2018 -

Legge di stabilità regionale - che ha aggiunto al comma 1 dell'art. 6 della L.R. n.5/2014. In materia di

"Democrazia partecipata", i commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater, rendendo obbligatoria l'adozione di un

regolamento comunale in materia;

VISTO il Regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte

corrente con forme di democrazia partecipata, approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 01.10.2018,

esecutiva ai sensi di legge;

Atteso che l'Amministrazione comunale con deliberazione della Giunta comunale n. 144 del 16.06.2022, ha

destinato la somma di € 15.855,66 alla realizzazione di azioni di interesse comune, individuate come forme

di democrazia partecipata;

Ritenuto di dover attivare ogni forma di collaborazione sul territorio comunale per l'individuazione di

interventi di Interesse comune in favore della collettività;

Tutto ciò premesso

RENDE NOTO

Che tutti i cittadini residenti nel territorio comunale aventi diritto al voto e le associazioni senza scopo di

lucro che abbiano sede iegale nel territorio comunale sono invitati a presentare proposte, quale forma di

democrazia partecipata, per la realizzazione di interventi di interesse comune, sino alla concorrenza della

complessiva somma di € 15.855,66, esprimendo la propria preferenza tra una delle seguenti aree

tematiche:



- AMBIENTE, ECOLOGIA E SANITÀ'

- SVILUPPO SOCIO -ECONOMICO E TURISMO

- GESTIONE DEL TERRITORIO;

Le proposte dovranno pervenire a questo Comune, entro e non oltre le ore 12,00 del 05.07.2022,

utilizzando l'apposito modello che potrà essere scaricato direttamente dal sito internet del Comune di Furci

Siculo ovvero ritirato presso l'ufficio del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria - Rag. Ferrara

Isabella.

Il suddetto modello, debitamente compilato, dovrà essere consegnato:

"brevi manu" consegna a mano presso l'ufficio protocollo;

invio per posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: Personale.furcÌslc@tiscali.Ìt

Scaduto il termine, si procederà alla scelta dell'intervento da effettuare e verranno predisposte da parte

dell'Amministrazione comunale delle proposte progettuali che verranno sottoposte a nuova votazione di

preferenza da parte di tutti i cittadini residenti nel territorio comunale aventi diritto al voto e delie

associazioni senza scopo di lucro che abbiano sede legale nel territorio comunale, al fine di poter

successivamente adottare apposito atto deliberativo relativo all'esito della scelta progettuale effettuata.

Furci Siculo, lì 20.06.2022
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