
COMUNE DI POGGIOREALE 
Libero Consorzio di Trapani

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

AVVISO PUBBLICO

IL SINDACO

RICHIAMATO il regolamento approvato con delibera di C.C n. 27 del 03/07/2019 con cui  vengono
disciplinate le competenze degli Uffici Comunali e le attività di cui all'art. 6 della L.R. 5/2014 e s.m.i, che
prevede l'obbligo da parte dei Comuni di spendere una quota pari almeno al 2 per cento delle somme
trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per
la scelta di azioni di interesse comune;
DATO ATTO che  la  somma iscritta  in bilancio da  utilizzare per azioni  di interesse comune
mediante forme di democrazia partecipata è pari a 10.000,00;
RITENUTO per quanto sopra di destinare alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di
democrazia partecipata, la somma di cui trattasi;
PRESO  ATTO  che  l’Amministrazione  Comunale  ritiene  più  opportuno,  per  evitare
assembramenti  e quindi garantire la sicurezza sanitaria,  sostituire la consultazione di presenza
con una votazione online, presente sul link  https://www.sondaggio-online.com/s/fqrsmww
VISTO il Vigente Statuto Comunale;

INVITA

tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno
di età nonché  tutte le associazioni,  le ditte, gli enti pubblici e privati che abbiano sede legale e/o
operativa nel territorio Comunale, ad  accedere,  mediante  l’apposito  link  predisposto  sul  sito
Istituzionale del Comune di Poggioreale alla consultazione richiamata in premessa e ad esprimere la
propria opinione sulle proposte formulate dall’Amministrazione Comunale, relativamente alle attività
di democrazia partecipata da svolgersi nel corrente anno.  La consultazione/votazione di che trattasi,
sarà disponibile al link https://www.sondaggio-online.com/s/fqrsmww sino alla data del 22/07/2022.

L’Amministrazione  si  farà  carico  di  dare  mandato  ai  responsabili  dei  settori  di  competenza  al  fine
dell’adempimento di tutti gli atti amministrativi necessari all’esecuzione de progetto votato.
Le proposte  che avranno ottenuto la preferenza della cittadinanza e che sono state selezionate a
seguito della procedura di verifica e valutazione, costituiranno  oggetto di impegno nel bilancio
comunale per essere realizzate dall’amministrazione.

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale e nei locali pubblici
del Comune di Poggioreale.

Dalla residenza municipale,

Poggioreale, 15/07/2022

                  L’Assessore 
        F.to ( Mariano Sancetta)

               IL SINDACO 
F.to ( Geom. Girolamo Cangelosi)


