COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
ammnistrativo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it
protocollo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it
escelfo@comune.castellana-sicula.pa.it
Telefono : 0921/558201 – Fax n. 0921/558218
AVVISO DELLA DATA DI
VOTAZIONE PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI
DA FINANZIARE ATTRAVERSO FORME DI
DEMOCRAZIA PARTECIPATA – ANNO 2019
Premesso :
- che con deliberazione di G.M. n. 41 del 10/06/2019, esecutiva, sono stati individuati gli ambiti tematici
degli interventi a cui destinare una quota parte del bilancio di previsione dell’esercizio 2019 attraverso
forme di democrazia partecipata, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L. R. n. 5/2014 e successive
modificazioni e integrazioni, e secondo le disposizioni del vigente regolamento comunale approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dell’11/04/2019 ;
- che in data 11/06/2019 è stato pubblicato sul sito informatico istituzionale apposito avviso pubblico per
consentire ai soggetti interessati in possesso dei prescritti requisiti di presentare proposte progettuali
nell’ambito delle anzidette aree tematiche (Ambiente e territorio, Sviluppo economico e turismo, Aree
verdi, Attività sociali, scolastiche ed educative),entro i limiti dell’importo di € 12.000,00;
- che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 188 del 25/06/2019 sono state
ammesse le seguenti proposte progettuali, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento approvato con
deliberazione del C. C. n. 21 dell’11/04/2019, esecutiva :
N.

Titolo del progetto e importo

Area tematica

1

Da Coffa a Visazza – Ventiseiesima
edizione
€ 3.000,00

Sviluppo economico e Gruppo Folkloristico
turismo
della Cordella

Data
presentazione
13/06/2019
Prot. n. 6668

2

Notte Bianca Castellanese 2019
€ 6.500,00

Sviluppo economico e Cascio Francesco
turismo
Paolo

17/06/2019
Prot. n. 6776

3

Il varietà e la regia – Petrolini e
Pirandello
€ 2.500,00

Attività sociali,
scolastiche ed
educative

21/06/2019
ore 9.46
Prot. n. 6966

-

-

Soggetto proponente

Club Culturale
Castellanese

che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, i progetti ammessi saranno visionabili sul sito informatico
istituzionale del Comune e saranno sottoposti a votazione da parte dei cittadini residenti nel Comune che
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, secondo modalità da comunicare con apposito avviso
pubblico ;
che, tenuto conto dell’esito della votazione, l’Amministrazione Comunale potrà disporre di finanziare
fino a tre proposte nel rispetto dell’art. 6 del regolamento, che si richiama ;

quanto sopra premesso,
SI RENDE NOTO CHE
-

martedì 2 luglio 2019 , presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Castellana Sicula, dalle ore
9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30, i cittadini residenti nel Comune che abbiano
compiuto il diciottesimo anno di età potranno esprimere la loro preferenza (mediante apposito modulo),
scegliendo una delle anzidette proposte progettuali, a cui destinare una quota parte del bilancio di
previsione dell’esercizio 2019 attraverso forme di democrazia partecipata, ai sensi dell’art. 6, comma
1, della L. R. n. 5/2014 e successive modificazioni e integrazioni ;

-

si potrà esprimere un solo voto di preferenza ;
al momento del voto dovrà essere esibito un documento d’identità in corso di validità ;
l’esito della votazione verrà pubblicato sul sito informatico istituzionale del Comune ;.
le proposte progettuali sono visionabili sul sito informatico istituzionale e presso l’Ufficio di Segreteria
del Comune ;
per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del vigente Regolamento comunale
approvato con la deliberazione del C.C. n. 21 dell’ 11/04/2019 .

Addì 25/06/2019
Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Dr. Vincenzo Scelfo

