
 

COMUNE DI ROMETTA 
Città Metropolitana di Messina 

 

 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2022 

AVVISO VOTAZIONE PROGETTI 

A seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 29.06.2022, con la quale - in attuazione degli 

strumenti di Democrazia Partecipata previsti dall'art. 6 della L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii e dal Regolamento di 

Democrazia Partecipata approvato dal Consiglio Comunale di questo Comune con deliberazione n. 43 del 

30/11/2020 – è stato approvato il “DOCUMENTO DELLA PARTECIPAZIONE” – Anno 2022, recante i 

seguenti progetti: 

TITOLO PROGETTO PROPONENTE COSTO PREVISTO 

1. Le migliori luminarie natalizie Associazione “Vivi Rometta” € 7.500,00 

2. Rometta Cardio Protetta G.I.V.A. di Rometta € 8.272,00 

3. Campus estivo con attività sociali, 

sportive e ricreative 

ASD Real Ramet di Rometta € 3.500,00 

 

Ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Democrazia Partecipata 

SI COMUNICA CHE 

TEMPI DI VOTAZIONE 

Dal giorno 17 agosto 2022 al giorno 1 Settembre 2022 tutti i cittadini residenti nel comune di Rometta, che 

abbiano compiuto i 18 anni di età, potranno votare i Progetti presentati e che nell’anno 2022 saranno finanziati 

dal Comune di Rometta con i fondi riservati a procedure di “Democrazia Partecipata”. 

 

SUI PROGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE  

TITOLO PROGETTO PROPONENTE COSTO PREVISTO 

1. Le migliori luminarie natalizie Associazione “Vivi Rometta” € 7.500,00 

2. Rometta Cardio Protetta G.I.V.A. di Rometta € 8.272,00 

3. Campus estivo con attività sociali, 

sportive e ricreative 

ASD Real Ramet di Rometta € 3.500,00 

 

SULLE MODALITA’ DI VOTAZIONE 

Gli elettori possono votare, in modo libero e pubblico, i progetti da realizzare esprimendo la propria preferenza 

mediante utilizzo dell’apposita scheda di votazione che, corredata del documento di identità, dovrà essere 

consegnata all’ufficio protocollo del comune nell’orario di aperura al pubblico o trasmessa a mezzo PEC 

all’indirizzo: protocollo@pec.comune.rometta.me.it entro le ore 13 del giorno 1 Settembre 2022. 

Può essere espressa una sola preferenza con il tracciamento di un segno X sulla scheda di votazione in 

corrispondenza del progetto prescelto.  

La scheda di votazione è scaricabile dalla presente pubblicazione o ritirabile direttamente in formato cartaceo 

presso gli uffici protocollo del comune di Rometta. 



SULL’ESITO DELLE SCELTE EFFETTUATE 

Conclusa la fase della votazione, sulla scorta delle preferenze espresse dalla cittadinanza, sarà stilata una 

graduatoria delle proposte progettuali in ordine decrescente. 

La somma presunta stanziata per la realizzazione dei progetti, pari ad € 8.272,01, è attribuita secondo l’ordine 

di graduatoria fino ad esaurimento.  

 

Si applica l’art. 9, comma 3, del vigente Regolamento di democrazia Partecipata. 

 

Rometta, lì 17.08.2022 

  

 
                                                                                                                  Il Responsabile Area Amministrativa 

                                                                                                                 F.to Dott.ssa Antonia Maria Rita Pino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

SCHEDA VOTAZIONE PROGETTI 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2022  

 

Il sottoscritto……………………………………………………………….…………………….., nato 

a……………….………........il…………       , Codice Fiscale ……….………………………………,  

residente a ROMETTA Via………………………………n. …………………………………………, 

 

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 

del succitato D.P.R. per i casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

 

D I C H I A R A 

- Di essere cittadino maggiorenne residente nel Comune di ROMETTA  

e, in relazione all’Avviso di Democrazia Partecipata relativa all’anno 2022 pubblicato sul sito internet 

istituzionale del Comune di ROMETTA: 

CONSAPEVOLE 

1.Che ogni elettore può compilare e trasmettere una sola scheda di votazione, pena l’annullamento di 

tutte le schede di votazione compilate e trasmesse dallo stesso elettore; 

2. Che l’elettore deve allegare alla scheda di votazione copia del proprio documento d’identità in corso 

di validità, pena l’annullamento del voto; 

V O T A 

Il seguente progetto, mediante tracciamento di una X in corrispondenza del progetto prescelto: 

  

TITOLO PROGETTO PREFERENZA 

1. Le migliori luminarie natalizie  

2. Rometta Cardio Protetta  

3. Campus estivo con attività sociali, sportive e ricreative  

 

Rometta, lì___________________ 

--------------------------------------------------- 

                                                                                                                    (Firma)  

 

N.B. ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO D’IDENTITA’ 


