
COMUNE DI ___ 
AVVISO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO XXX 

IL SINDACO 
  

VISTO 

Il Regolamento di Democrazia Partecipata di questo Comune approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. XX del XX-XX-XXXX e pubblicato sul sito web del Comune all’indirizzo …; 

AVVISA  

Che con Deliberazione di G.M. n. ___ del ___________, sono staF aGvaF per l’anno 2023 gli strumenF di 
Democrazia Partecipata previsF dall’art.6 della L.R. n. 5/2014 e smi ed è stata individuato l’importo da 
spendere nell’anno 2023 con forme di Democrazia Partecipata, fissato in via provvisoria in  € xxx 

Il presente avviso è pubblicato in data ………. sul sito internet isFtuzionale dell’Ente, sezione “Democrazia 
partecipata” al link . Ciascun avente diriZo può presentare, entro le ore 24,00 del giorno……...,un solo 
progeZo, uFlizzando esclusivamente la “Scheda ProgeZo” che cosFtuisce l’allegato 1 del presente Avviso e 
che può essere scaricato dal sito isFtuzionale del Comune nella stessa sezione “Democrazia Partecipata”, o 
riFrato presso (SEDE DA INDICARE) nei giorni e negli orari di ricevimento del pubblico; 

INVITA 
I ciZadini e gruppi di ciZadini avenF diriZo, come individuaF nel Regolamento, a presentare proposte 
progeZuali con un valore massimo di (INDICARE IMPORTO) che rientrino in una o più delle seguenF aree 
temaFche, comunque non vincolanF. 

(ELENCO AREE TEMATICHE)   

Le proposte progeZuali dovranno:  

a) riferirsi streZamente all’Interesse Generale e al Bene Comune;  

b) riguardare esclusivamente beni di proprietà Comunale; 

c) prevedere la realizzazione di opere e/o di servizi durevoli e/o l’acquisto di beni 

La "Scheda ProgeZo", compilata, soZoscriZa e con allegata copia del documento d'idenFtà in corso di 
validità del/i proponente/i, deve essere trasmessa al Comune, entro le ore 24,00 del giorno …/…. /…, 
tramite consegna a mano presso (UFFICIO DA INDICARE) e con le altre seguenF modalità (MODALITA’ DA 
INDICARE); 
Nella scheda progeZo devono essere indicate le seguenF informazioni: 

1. Titolo del progeZo ed area temaFca di afferenza; 
2. Descrizione sinteFca della proposta, dell’obieGvo, delle azioni per la realizzazione e dei risultaF 

aZesi; 
3. Generalità, contaG telefonici ed indirizzi di posta eleZronica del proponente; 
4. Luogo dell'intervento; 
5. Costo approssimaFvo sFmato; 



Nella redazione del progeZo, i soggeG proponenF sono invitaF a tenere conto dei faZori di ammissibilità 
riportaF nel Regolamento. 

ll/la responsabile del procedimento è (INDICARE RUP) a cui ci si potrà rivolgere per chiarimenF su questo 
avviso e sulla “Scheda progeZo”; 

Per quanto non previsto dal presente avviso, comprese le successive fasi del procedimento (raccolta dei 
progeG, valutazione di ammissibilità, modalità di votazione da parte della ciZadinanza, comunicazione 
dell’esito del processo) si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento di Democrazia 
Partecipata approvato con deliberazione di C.C. XX del XX-XX-XXXX, che si intende integralmente richiamato.


