COMUNE

DI

SCALETTA

CITTA' METROPOLITANA

ZANCLEA

DI MESSINA

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Democrazia partecipata anno 2022 - Coinvolgimento della cittadinanza per la scelta
di azioni di interesse comune.

I L SINDACO
Visto i l comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 5/2014, come modificata dal comma 2, dell'art. 6 della
L.R. n.9/2015, i l quale prevede che la quota del 2% delle somme che la Regione Siciliana trasferisce
a questo Ente, per l'anno 2022 fissata in € 8.707,39 (D.A. n. 125 del 22.04.2022), dovrà essere
spesa con "forme di democrazia partecipata", utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza
per la scelta di azioni di interesse comune;
VISTA la Circolare n. 14 del 12.10.2018 della Regione Siciliana - Assessorato Autonomie Locali e
della Funzione Pubblica, con la quale vengono forniti chiarimenti ed indicazioni in merito alle
condizioni, alle procedure e alle modalità attuative delle disposizioni contenute nell'art. 14, comma
6, della L.R. n.8/2018 - Legge di stabilità regionale - che ha aggiunto al comma 1 dell'art. 6 della
L.R. n.5/2014, in materia di "Democrazia partecipata", i commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater, rendendo
obbligatoria l'adozione di un regolamento comunale in materia;
Atteso che l'Amministrazione comunale con deliberazione della Giunta Municipale n. 132 del
31/05/2022, ha destinato la somma di € 8.707,39 alla realizzazione di azioni di interesse comune,
individuate come forme di democrazia partecipata;
V I S T O i l Regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di
parte corrente con forme di democrazia partecipata, approvato con deliberazione consiliare n. 28 del
10.10.2018, esecutiva ai sensi di legge;
Ritenuto di dover attivare ogni forma di collaborazione sul territorio comunale per l'individuazione
di interventi di interesse comune in favore della collettività;

Tutto ciò premesso

R E N D E NOTO

Che tutti i cittadini residenti nel territorio comunale aventi diritto al voto e le associazioni senza
scopo di lucro che abbiano sede legale nel territorio comunale sono invitati a presentare proposte,
quale forma di democrazia partecipata, per la realizzazione di interventi di interesse comune, sino
alla concorrenza della complessiva somma di € 8.707,39 esprimendo la propria preferenza tra una
delle seguenti aree tematiche:
-INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO
- DECORO URBANO
- ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.
Le proposte dovranno a questo Comune, entro e non oltre le ore 12,00 del 16.06.2022, utilizzando
l'apposito modello che potrà essere scaricato direttamente dal sito internet del Comune
www.comunescalettazanclea.it ovvero ritirato presso l'ufficio protocollo del Comune.
Il suddetto modello al quale dovrà essere allegata copia del documento di identità o altro documento
di riconoscimento valido per legge, debitamente compilato, dovrà essere consegnato:
"brevi manu" consegna a mano presso l'ufficio protocollo;
tramite posta certificata al seguente indirizzo: info@pec.comunescalettazanclea.it
Scaduto il termine, si procederà alla scelta dell'intervento da effettuare, mediante adozione di
apposito atto deliberativo.

Scaletta Zanclea, lì 01/06/2022

