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C.so Ruggiero 139 – 90015 –Indirizzo internet: http://www.comune.cefalu.pa.it

Avviso alla cittadinanza
Democrazia Partecipata
CONSULTAZIONE E RACCOLTE DELLE PROPOSTE
IL SINDACO
Rende Noto
Ai fini della destinazione dei fondi di cui all’art.6 comma I della L.R. n.5/2014 (come modificata dal comma
2 dell’art. 6 della L.R. 9/2015), che la quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana a questo
Ente per l’anno 2021 non è stata ancora determinata dalla Regione Sicilia in via definitiva;
Che la quota dell’anno 2021 pari ad euro € 12.000,00, è stata quantificata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 210 del 1° dicembre 2021 sulla scorta di una previsione provvisoria della Regione.
Che i fondi dovranno essere spesi con forme di “democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgano
la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune” entro l’anno 2021.
Visti gli articoli 5 e 6 del Regolamento del Bilancio in democrazia Partecipata, che prevede la consultazione
dei cittadini al fine di far pervenire il loro contributo sotto forma di proposte relative ad una delle aree tematiche
previste all’art. 9 dello stesso regolamento.
Si invitano tutti i cittadini ad esprimere le loro proposte per la successiva formulazione dei progetti da parte
dell’Amministrazione, per un importo presunto spendibile di circa € 12.000,00 scegliendo una sola delle
seguenti aree tematiche:

1) Ambiente, Ecologia e Sanità
2) Amministrazione Digitale
3) Sviluppo Economico e Turismo
4) Spazi, Aree Verdi e Patrimonio
5) Politiche Giovanili
6) Attività Sociali, Scolastiche ed Educative, Culturali e Sportive
Si invitano i cittadini ad utilizzare l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente o ritirato
direttamente presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune.
La scheda, debitamente compilata, dovrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo o inviato mezzo
posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it entro il 13.12.2021
Cefalù lì

02.12.2021

IL SINDACO
(Rosario Lapunzina)

ROSARIO
LAPUNZINA
02.12.2021
10:31:10
GMT+01:00

