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AVVISO
DEMOCRAZIA PARTECIPATA
Attuazione dell’art. 6 della L.R. n° 5/2014
In osservanza di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014 e s.m.i. è fatto obbligo ai comuni assegnatari del
gettito IRPEF di spendere il 2% delle somme loro trasferite in attuazione del presente decreto con forme di democrazia
partecipata utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune.
PARTECIPANTI ED AREE TEMATICHE
Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio del Comune di Petralia
Soprana ovvero tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, aventi
diritto all’elettorato attivo e passivo e, per il tramite dei legali rappresentanti, aventi medesimi requisiti tutte le associazioni, le
ditte, gli Enti pubblici e privati che abbiano sede legale e/o operativa nel territorio comunale.
Il gettito regionale IRPEF del 2% per il Comune di Petralia Soprana è pari ad € 15.500,00.
Possono essere oggetto delle attività di democrazia partecipata le politiche relative a:
a) Arredo urbano;
b) Sviluppo Economico e turistico;
c) Spazi e Aree Verdi;
d) Politiche giovanili;
e) Attività sociali, Scolastiche ed educative,Culturali e Sportive;
f) Interventi in agricoltura;
g) Ambiente, Ecologia e Sanità;
h) Lavori pubblici;
i) Interventi sulla viabilità Rurale ed Urbana;
j) Interventi su beni demaniali;
k) Disagio Sociale
CONSULTAZIONE E RACCOLTA DELLE PROPOSTE
Ogni soggetto potrà far pervenire il proprio contributo, sotto forma di proposta che dovrà esplicitata nell’apposita scheda di
partecipazione che potrà essere ritirata negli uffici comunali, presso la segreteria del sindaco, o scaricata direttamente dal
sito internet del comune alla voce avvisi o modulistica.
La scheda dovrà essere presentata, con allegata carta d’identità, entro il 30 Aprile 2019, con le seguenti modalità:
- Tramite posta elettronica certificata: protocollo.petraliasoprana@sicurezzapostale.it;
- Tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune.
Le preferenze e/o osservazioni e/o segnalazioni devono riguardare esclusivamente le aree tematiche e le proposte – azioni di
interesse indicate nel presente avviso.
Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda di partecipazione e, per ogni area
tematica riportata nella scheda potrà indicare una sola proposta.
Compilare, altresì, la dichiarazione riportata nella stessa scheda.
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte presentate nei termini stabiliti nel presente avviso saranno verificate e valutate ai sensi del Regolamento Comunale.
Petralia Soprana, 11 Aprile 2019
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