COMUN
COMUNE DI BOLOGNETTA
LOGNETTA
Città Metropolitana di Palermo
Piazza Caduti in Guerra 7 Bolognetta C.A.P. 90030
PEC prot.bol@peccomunebolognetta.it
SETTORE I – AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA COMUNITÀ E ALLA PERSONA

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DELLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA AI SENSI DELL’ART.
DELL’A
6
COMMA 1 DELLA L.R. 5/2014 E ART. 6 DEL REGOLAMENTO SULLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA
LA SEGRETARIA COMUNALE
PREMESSO l’art. 6, comma 1, della L.R. 5/
5/2014 ed il Regolamento sulla Democrazia Partecipata
approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 24 del
16.08.2022;

RICHIAMATA la circolare n. 19 del 17.05.2022 della Regione Siciliana Assessorato
Assessorat delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali - Servizio 4 “Trasferimenti regionali
agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni, avente ad oggetto “Obbligo
Obbligo di cui al comma 1

dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e ss.mm. eed
d ii. concernente l'attivazione di forme di
democrazia partecipata in relazione ai trasferimenti regionali per l'anno 2020 – Trasmissione
scheda di rilevazione dati” con la quale per il 2020 è stato assegnato al Comune di Bolognetta €
11.428,00 per realizzare interventi nell’interesse dell’intera comunità attraverso percorsi di democrazia
partecipativa che coinvolgano
olgano la cittadinanza;
RENDE NOTO
Che sono
ono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politi
politiche di Bilancio del
Comune, ovvero:
-

i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

-

le Associazioni, gli Enti pubblici e privati ed in generale tutti gli Organismi di rappresentazione
collettiva che abbiano sede
ede legale od operativa nel territorio comunale
comunale.

Tali soggetti potranno presentare
esentare proposte progettuali o semplici idee di pubblica utilità nell’ambito
esclusivo delle seguenti macro aree:

1. territorio, aree verdi, arredo urbano;
2. ambiente ed ecologia;
3. politiche
che giovanili e della terza età;
4. pari opportunità e azioni positive;
5. attività scolastiche ed educative;
6. attività sociali;
7. attività culturali, sportive e ricreative;
8. sviluppo economico e turismo;
9. transizione digitale.
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Le proposte devono riguardare esclusivamente le summenzionate

aree tematiche e ogni soggetto

interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda di partecipazione e, per ogni
area tematica indicata nella scheda, potrà indicare una sola proposta.
Le proposte potranno essere presentate entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 05/09/2022 (pena la non
ammissibilità)

all’ufficio

protocollo

del

Comune

o

tramite

Pec

al

seguente

indirizzo:

prot.bol@peccomunebolognetta.it utilizzando l’allegato modello di domanda.
Le domande presentate a mano dovranno essere corredate da copia del documento di identità del
firmatario.

Il Responsabile del I Settore
(dott.ssa. Rosa Damiano)
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Data: 22/08/2022 14:40:00

P.IVA 02428600825 C.F. 86000850825 TEL. 0918724037 FAX. 0918737849

