
C O M U N E   D I   C I N I S I
(Area Metropolitana di  PALERMO)

DEMOCRAZIA PARTECIPATA

AVVISO

Si rende noto che ai fini della destinazione dei fondi di cui all’art. 6 comma 1 della L.R.

n. 5 ( come modificato dal comma 2 della L.R. 9/2015), la quota del 2% delle somme

trasferite  dalla  regione  Siciliana  a  questo  Ente,  dovrà  essere  spesa  con  forme  di

democrazia  partecipata  utilizzando  strumenti  che  coinvolgano  la  cittadinanza  per  la

scelta di azioni di interesse comune.

Ciò posto e considerato in esecuzione al Regolamento Comunale per l’attuazione del

Bilancio  partecipato  approvato  con  delibera  di  C.C.  n.  119  del  12.11.2019,  e  alla

deliberazione di G.M. n.  149 del 28.11.2022 con la quale ai sensi degli artt. 1-2 l’A.C.

ha   individuato  le  aree  tematiche  da  sottoporre  alla  procedura  partecipata,  nella

fattispecie MANIFESTAZIONI E ARREDO NATALIZI,  

SI RENDE NOTO

  Che tutti i cittadini  residenti nel Comune di Cinisi, Enti ed Associazioni culturali,

sportive,  religiose,  aventi  sede  nel  territorio  di  Cinisi,  possono  presentare   idea

progettuale  relativa  alla  programmazione e  realizzazione  di  MANIFESTAZIONI E

ARREDO  NATALIZI  ,  secondo  l’allegato  modello  di  scheda  e  per  una  somma

utilizzabile, per l’anno 2022, pari ad € 5.008,71

Il  modulo  dovrà  pervenire   a  mezzo  posta  elettronica   certificata  (opportunamente

compilato),  al  seguente  indirizzo:  cinisi@sicurezzapostale.it o  consegnato  all’ufficio

Protocollo del Comune ,  corredato da documento di identità, entro le ore 12.00 di

venerdì 2 dicembre  2022.

La valutazione dei progetti avverrà secondo le modalità e i criteri di cui all’art. 4 del

vigente Regolamento comunale pubblicato e consultabile sul sito internet del Comune

alla sezione Regolamenti e Statuti.

Le idee progettuali ammesse saranno pubblicate sul sito internet del Comune, per essere

sottoposte alla scelta della cittadinanza,unitamente ad una scheda di votazione.

Dalla Residenza Municipale  29 nov. 2022

Il Sindaco

F.to Avv. Gianni Palazzolo
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