
COMT]NE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Awiso Pubblico per l'applicazione dellart. 3, comma 1, L. R. n. 5/2014

"Democrazìa Partecipata - Anno 2019"

ILSINDACO

Visto l'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014,n.5, come modificato dal comma 2
dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, che prevede, tra l'altro, l'obbligo per i
Comuni assegnatari delle risorse regionali di parte corrente di "spendere almeno il 2 per cento delle
somme loro trasferite con forme di democrazia partecipqta, utilizzando strumenti che coinvolgano
la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio
finanziario successivo delle somme non utilizzqte secondo tali modalità";
Vista la Circolare Assessoriale n. 512017 che detta disposizioni attuative per il rispetto di quanto
sopra riportato;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 1310712017 con la quale vengono stabilite le
modalità di attuazione delle disposizioni legislative dell'art.3, comma 1, della L.R. 5/2014;
Considerato che la quota del 2% da destinare alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di
democrazia partecipata, ammonta ad € 6.000,00;
futenuto di dover attivare ogni forma di collaborazione sul territorio comunale per addivenire ad
azioni di interesse comune in favore della collettività amministrata, mediante schede partecipative,
note, lettere e/o qualsiasi altro strumento di interazione partecipativa;
Ritenuto utile ed importante per la collettività l'utilizzo delle suddette somme per la realizzazione di
uno o più progetti nelle seguenti aree di intervento:
- Sistemazione ingressi del paese - Segnaletica Turistica - Arredo Urbano.

RENDE NOTO

che tutti i Cittadini residenti in questo Comune, le Associazioni, i Gruppi di interessi, le
Organizzazioni Sindacali ed i Partiti Politici possono ayarzate istanze, suggerimenti e proposte,
nelle forme ritenute piìr opportune, quale espressione di democrazia partecipata, per la re alizzazione
di progetti di intervento e servizi di interesse comune inerenti: Sistemazione ingressi del paese -
Segnaletica Turistica - Arredo Urbano, al fine di utilizzare la suddetta quota del2%o in ottemperanza
a quanto disposto dalla normativa citata in premessa.
Dette proposte e suggerimenti dovranno pervenire all'Ente, ai fini della relativa valutazione e
fattibilità entro il 2311212019, e potranno essere recapitate brevi manu, per posta o alla PEC
istituzionale : santamarqheritadibelice.protocollo@pec.it.
Il presente Awiso sarà pubblicato all'Albo Pretorio onJine, nel siti web istituzionale.

Dalla Residenza Municipale, lì 18/12/2019
IL SINDACO

dotlor Froncesco Valenti
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