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DEMOCRAZIA PARTECIPATA

AVVISO PUBBLICO
PER LA RICHIESTA DI PROPOSTE E SUGGERIMENTI

IL SIITDACO

YISTO il comma I dell'art. 6 della L. R. 28.01.2014, n. 5, come modificato dal comma 2
dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Circolare n. 5 del 09.03.2015 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica;
VISTA, altresì, la Circolare n. 14 del 12.10.2018 del prefato Assessorato Regionale;
DATO ATTO che a tutt'oggi non è stato comunicato il Decreto Assessoriale di riparto delle
assegnazioni regionali, quali trasferimenti per l'anno 2020, tra i Comuni dell'Isola,
l'importo da spendere con forme di democrazia partecipata viene fissato, in via prowisoria,
in € 10.400,00.
RITEI\UTO di dover attivare ogni forma di collaborazione sul territorio comunale per
addivenire ad azioni di interesse comune in favore della collettività amministrata;
VISTO il Regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti
regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata, approvato con la
deliberazione consiliare n. 16 del 17.09.2019;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso

RENDE NOTO

a tutti i Cittadini residenti in questo Comune, che possono ayanzare istanze, suggerimenti e

proposte, quale forma di democrazia partecipata, per la realizzazione di progetti di
intervento e servizi di interesse comune, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa
sopra richiamata, sino alla concorrenza della complessiva sorìma di € 10.400100, indicando
su apposito modulo una sola proposta progettuale delle seguenti aree tematiche:
1) Attività sociali, scolastiche ed educativel
2) Politiche giovanili, ricreative, sportive e turistiche;
3) Spazi e Aree verdi;
4) Segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
5) Viabitità comunale.

Il modulo può essere ritirato presso l'Ufficio Protocollo del Comune da lunedì a venerdì o
scaricato dal sito internet wrv w. ticara. gov. it.
Il modulo potrà essere inviato a mezzo posta elettronica (dopo averlo compilato e

scannerizzato), ai seguenti ndkizzi: e-mail: seereteria@ficarra.it o PEC:
protocollo@pec.comuneficarra.it oppure presentato presso il protocollo del Comune, in ogni
caso entro e non oltre le ore 12,00 de123.07.2020.
Dalla Residenza Municipale, 22.06.2020

II SINDACO
Aw. Gaetano Artale


