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DEMOCRAZIA PARTECIPATA
AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO
Visto il D.A. n. 407 del 13 dicembre 2017 dell’Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica di
concerto con l’Assessore per l’Economia, con il quale si è provveduto al riparto tra i comuni siciliani delle
risorse di parte corrente per l’anno 2017, ai sensi dell’art.6 della L.R. n.5 28/01/2014 come modificato
dall’art.6 comma 2 della L.R. n.9 del 07/05/2015, assegnando a questo Comune la somma complessiva di €
543.438,78;
Visto il comma 1 dell'art. 6 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 di “spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di
democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di
interesse comune, pena la restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate
secondo tali modalità”;
Visto l’allegato al D.A. n.407/2017 in cui viene a determinarsi in € 8.180,58 la quota del 2%, per il Comune
di Prizzi, da utilizzare attraverso forme di democrazia partecipata;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale del Bilancio di Cittadinanza (partecipativo);
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 06/07/2018 con la quale sono state individuate le
aree tematiche e le proposte di intervento da sottoporre a procedura partecipata ai sensi della L.R. n. 5/2014
art. 6 comma 1 come segue:
Area Tematica: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Proposta di intervento: Riqualificazione Via Fruscillo
Area Tematica: Viabilita’ e infrastrutture stradali
Proposte di intervento:
Rifacimento marciapiedi Spiazzo Comizi
Rifacimento marciapiedi Via Libertà
Visto il precedente avviso in data 07/12/2018 pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale e nei
locali pubblici di questo Comune, con il quale si invitava la cittadinanza a far pervenire la preferenza in
ordine alle proposte formulate dall’Amministrazione entro il 18 dicembre 2018;
Tenuto conto che non è pervenuta alcuna preferenza entro la data indicata e che si rende necessario pertanto
avviare nuovamente la procedura di democrazia partecipata;
Ritenuto opportuno fissare altresì un incontro con la cittadinanza al fine di dare maggiore diffusione al
presente avviso
INVITA
-

tutti i Cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
le forme associative e rappresentative dei cittadini di Prizzi (associazioni sportive, culturali, di
volontariato, ecc.)
a partecipare all’incontro con l’Amministrazione Comunale il giorno 18/03/2019 alle ore 11,00
presso la Sala Consiliare del Comune e a far pervenire la propria preferenza in ordine alle proposte
formulate dall’Amministrazione entro il 25 marzo 2019.

La preferenza potrà essere esplicitata nell’apposita scheda da ritirare presso l’ufficio Protocollo o da
scaricare direttamente dal sito internet del Comune.
Le schede dovranno pervenire a questo Comune, mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo oppure
mediante posta elettronica ai seguenti indirizzi:
e-mail: protocollo@comune.prizzi.pa.it
PEC: comunediprizzi.protocollo@certificata.com (inviate da indirizzi di posta elettronica certificata).
Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda di partecipazione ed
esprimere una sola preferenza.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale e nei locali pubblici di
questo Comune.
PRIZZI, 07/03/2019
F.to Il Sindaco
Luigi Vallone

