
Comune di San Piero Patti

Città Metropolitana di Messina

Cod.Fiscale 86000390830 Partita I.V.A 00756380838

Prot.n° Lì 13.03.2023

AVVISO
Avvio del procedimento di scelta delle attività di democrazia partecipata — esercizio

finanziario 2023.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTI:

e Il Regolamento Comunale disciplinante le forme di democrazia partecipata, approvato con
delibera C.C. n.29 del 16.05.2019, esecutiva;

e La nota prot. n. 3176 del 13.03.2023, con la quale il Sindaco e il Responsabile dell’Area
economico-finanziaria comunicano che per l’esercizio finanziario 2023 la disponibilità di
spesa per la democrazia partecipata consiste in euro 18.000,00;

e L’art.6 della L.R.5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art.6 della L.R.9/2015 e come
in ultimo integrato dal comma 6 dell’art.14 della L.R.8/2018;

e La circolare assessoriale reg.le delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica,
Dipartimento Autonomie Locali n.5 del 09.03.2017;

Rilevato che in base alle disposizioni regolamentari, e nello specifico l’art.4, che detta le
modalità di partecipazione, deve avviarsi il procedimento finalizzato alla scelta delle attività di
democrazia partecipata attraverso la pubblicazione di idoneo Avviso

RENDE NOTO
E’ avviata la procedura per individuare le attività da realizzare e finanziare con le disponibilità
destinate per il 2023 nell’ambito del bilancio comunale alla democrazia partecipata;

Il Budget destinato alle attività di democrazia partecipata per l’esercizio 2023 è di euro
18.000,00

Possono partecipare facendo pervenire loro proposte e/o progetti tutte le persone fisiche
residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età nonché tutte le
associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati che abbiano sede legale e/o operativa nel
territorio comunale;

Possono essere oggetto delle attività di democrazia partecipata, progetti, proposte, suggerimenti
nelle seguenti aree tematiche, previste dall’art.3 del Regolamento Comunale che disciplina la
materia:

a) Sviluppo centro storico
b) Sviluppo economico e turismo
c) Spazi e aree verdi
d) Politiche giovanili
e) Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali, ricreativa e sportive.



La scheda di partecipazione è disponibile nell’Ufficio Segreteria del Comune e/o può essere
scaricata dal sito ufficiale del Comune. Le schede contenenti i progetti, le proposte e

suggerimenti possono essere presentati tramite e-mail a protocollo@comune.sanpieropatti.me.it,
oppure tramite PEC a protocollo@pec.comune.sanpieropatti.me.it o ancora direttamente
all’Ufficio Protocollo del Comune.

Le schede di partecipazione possono essere presentate entro le ore 12,00 del_13.04.2023.

I progetti e le proposte presentati saranno valutati e scelti nel rispetto dell’iter procedurale
disciplinato nel già citato Regolamento.

Ogni soggetto potrà presentare una sola scheda di partecipazione.
San Piero Patti lì 13.03.2023

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Dott Carmelo PINO



Al Comune di San Piero Patti
P.zza De Gasperi n.1

98068 San Piero Patti (ME)

Oggetto: Presentazione scheda progetto avviso "DEMOCRAZIA PARTECIPATA
ANNO 2023”

Il sottoscritto

1. Il sottoscritto

2. Il sottoscritto

il

n° tel.

3. Il sottoscritto

n° tel.

Il sottoscritto

nato a il

residente nel Comune di San Piero Patti via

pi tel. email

oppure

nato a

residente nel Comune di San Piero Patti via

email

nato a

residente nel Comune di San Piero Patti via

email

nato a

residente nel Comune di San Piero Patti via

email

oppure

nato a

in qualità di rappresentante legale/presidente dell’associazione/impresa/ente

con sede in

San Piero Patti via

email

n° tel.

Presenta



-
la seguente proposta/idee progetto:

[n] Sviluppo centro storico _|
o Sviluppo economico e Turismo

Area tematica I Spazi e Aree Verdi

o Politiche giovanili

[| Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive
LL

LL =Titolo

— __|

Descrizione |
|i = =

Stima dei costi ni
Il sottoscritto dichiara

di non ricoprire incarichi di natura politica in assemblee elettive o in organi di governo, in
qualsiasi ente autonomo riconosciuto dalla Costituzione Italiana (comuni, città
metropolitane, regioni) oltre che nello Stato;
di non ricoprire incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, consorzi o fondazioni
a partecipazione pubblica;
di non ricoprire incarichi in organi dirigenti di partiti politici, sindacati, associazioni di
categoria;

di non rappresentare un'associazione no profit riconducibile a soggetti politici o che svolge
attività confini politici;

di non essere dipendenti del comune di San Piero Patti;

di aver preso visione dell’informativa del Comune di San Piero Patti per il trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 — D.Legs n. 196/03 e
smi.

Firma data
Si allega Copia del documento d’dentità in corso di validità del/i sottoscrittore/i (da allegare a pena di esclusione)


