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OGGETTO : DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2019 – AVVISO
IL SINDACO





Visto il Regolamento Comunale di Bilancio Partecipato approvato con Delibera di C.C. n. 30 del
14/10/2016 e modificato con Delibera di C.C. . n. 28 del 04/07/2019 esecutiva;
Visto l’art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014 (come modificata dal comma 2 dell’art. 6 della L.R.
9/2015) nel quale è contemplato che il 2% delle somme trasferite dalla Regione agli Enti vengono
destinate mediante forme di Democrazia Partecipata;
Ai sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento Comunale
Vista la delibera di G.C n. 54 dell’ 11/06/2019
R E N D E NOTO

Richiamato l’Avviso Pubblico del 17/06/2019 con il quale si invitava la cittadinanza alla
presentazione delle proposte progettuali di Democrazia Partecipata per l’Anno 2019.
Che nei termini sono state presentate n. 7 proposte :
 Proposta n. 1 - “Realizzazione dell’istallazione dell’impianto di erogazione acqua potabile
pubblica ( Casa dell’ acqua);
 Proposta n. 2 e n. 3 - “Progetto scala di via Antonino Franchino”;
 Proposta n. 4 - “Rimodulazione dell’Abbeveratoio sulla SS 124 Zona Monte da ribattezzare “
La Fontana dei monelli”;
 Proposta n. 5 - “Made a Mano : arte, uomo, natura”;
 Proposta n. 6 - “ Ristrutturazione campo da tennis”.
 Proposta n. 7 – “ Restauro del Lavatoio Comunale”.
Che con verbale n. 1 del 30/10/2019 / Bilancio Partecipato, le proposte presentate sono state valutate
dal tavolo tecnico di approfondimento, composto come da Regolamento dai Responsabili dei Servizi,
dal Sindaco e dagli Assessori,, dai Capigruppo di maggioranza e di minoranza e dal Presidente del
Consiglio, secondo i criteri indicati nello stesso art. 4 -Terza Fase.
Che le proposte saranno portate a conoscenza della cittadinanza dandone adeguata diffusione e dopo
una breve campagna informativa l’Assemblea Pubblica, sceglierà a maggioranza dei presenti, con voto
palese, il progetto o i progetti da realizzare.
Che al fine del coinvolgimento della cittadinanza è convocata l’ Assemblea Pubblica per giorno
21/01/2020 alle ore 17.00 presso la sede Comunale in via Roma n. 82/84
San Michele di Ganzaria lì 10/01/2020
Il Sindaco
F.to Dott. Giovanni Petta

