
VOTAZIONE PER INDICAZIONE DI PREFERENZA SUI PROGETTI DI
"DEMOCRAZIA PARTECIPATA" PRESENTATI DAI CITTADINI

IL SINDACO

VISTO l'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della
L.R. 9/2015  e successive modifiche e integrazioni, della  somma corrispondente al 2% delle

assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione con forme di democrazia partecipata dell'anno
2022;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 93 del 15 giugno 2022 di individuazione aree
tematiche e conferimento indirizzo al Responsabile degli Atti di gestione del II staff;
Preso Atto che, a seguito di valutazione da parte dei responsabili degli uffici preposti, secondo i
criteri di fattibilità tecnica e giuridica, sono stati ammessi alla fase di consultazione da parte dei
cittadini i progetti descritti nell'allegata scheda di votazione;

RENDE NOTO

Che ai fini della destinazione dei fondi predetti, i cittadini residenti nel Comune di Sant'Angelo di
Brolo che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, dalla data di pubblicazione del presente
avviso e fino al 25 luglio 2022 (entro le ore 12) sono invitati ad esprimere la loro preferenza con
l'opposizione del segno X su uno dei progetti elencati in ordine cronologico di arrivo.
Ogni cittadino può esprimere nn solo voto.
La scheda di votazione, con allegato il documento d'identità, può essere consegnata esclusivamente

con una delle seguenti modalità:
a)Tramite consegna a mano e singolarmente presso l'ufficio Protocollo dei Comune;

b)Tramite posta elettronica certificata all'indirizzo : comunedisantangelodibrolo(g),pec.it
( non utilizzare entrambe le modalità);
La graduatoria verrà formulata, in ordine decrescente, dal progetto che avrà ottenuto il numero
maggiore di preferenze al progetto che avrà ricevuto il minor numero.
La somma di € 16.266,15 sarà distribuita ai progetti secondo l'ordine di ognuno in graduatoria, fino
al raggiungimento del suo totale.

La scheda di votazione può essere ritirata negli orari d'ufficio presso il II Staff o scaricata dal sito
del Comune.

TUTTI i progetti in formato cartaceo, anche quelli non ammessi, sono consultabili presso l'ufficio
del II Staff negli orari di apertura al pubblico per 15 ( Quindici giorni consecutry
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Firma

Si allega Documento di riconoscimento

Voto

SEGNALETICA STRADALE

ARREDO URBANO

EVENTI CULTURALI, RICREATIVI

EVENTI CULTURALI, RICREATIVI

EVENTI RELIGIOSI

AREA TEMATICA

REALIZZAZIONE           SEGNALETICA
"BENVENUTO A SANT'ANGELO DI BROLO"

REALIZZAZIONE MURALES AD OPERA DI
ARTISTI SANTANGIOLESI

SANT'ANGELO IN FIERA

BROCHURE TURISTICA E CARTOGUIDA -
Itinerario artistico - religioso: "Cammini di
fede, arte e cultura"

FESTA DEL SANTO PATRONO 2022

TITOLO PROGETTO
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Per esprimere la preferenza contrassegnare con una X la casella relativa al numero
corrispondente del progetto prescelto. Si può esprimere un solo voto. I progetti ammessi

sottoposti a votazione sono visionabili presso l'Ufficio del II Staff ( Sport, turismo e Spettacoli)
del Comune di Sant'Angelo di Brolo.

SCHEDA PER LA VOTAZIONE DEI PROGETTI AMMESSI
DA PRESENTARE ENTRO IL 25. 07.2022 - ORE 12,00

DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2022
Art.G, comma 1,5/2014 e s.m.i

H STAFF
Sport - Turismo - Spettacolo
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