COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AVVISO ALLA CITTADINANZA PER MANIFESTAZIONE PREFERENZA SUI PROGETTI FINANZIATI CON I FONDI DI CUI
ALL’ART. 6, C. 1, L.R. N. 5/2014, MODIFICATA DALL’ART. 6, C. 2, L.R. N. 9/2015 DI “DEMOCRAZIA PARTECIPATA”
IL SINDACO
VISTO il Regolamento per la destinazione dei finanziamenti regionali ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 26 del 28/09/2017;
PRESO atto che, a seguito di avviso pubblico entro l’ 07/09/2018 sono stati presentati al protocollo del Comune i sotto elencati progetti, riportati
secondo l’ordine di arrivo:
1. “A SCUOLA……..CRESCERE IN ARMONIA”;
2. “CRESCIAMO INSIEME”;
3. “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E COSTRUZIONE DI OPERE IDRAULICHE A PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE
“C/DA GRACELLA” SITA NEL COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO”;
4. “ABBELLIAMO E METTIAMO IN SICUREZZA L’INGRESSO DEL PAESE”;
5. “RIQUALIFICAZIONE SPAZIO “BRIVATURA” E SPAZIO ADIACENTE – ABBELLIMENTO PIAZZA UMBERTO I° CON N. 4 VASI AGLI ANGOLI,
TIPO PIANO CROCE”
6.

(*)

“RISTRUTTURAZIONE E DECORAZIONE DEL BEVAIO SITO IN VIA LIBERTÁ – SERIE DI OPERE PITTORICHE LUNGO IL MURO DI VIA PORTA
DI SPAGNA – OPERA PITTORICA SU MURO “SALITA DEL PAESE”.

e pubblicati, in uno al presente avviso, per la consultazione, da finanziare con i fondi destinati “a forme di democrazia partecipata”, di cui all’art. 6,
comma 1, della L.R. n. 5/2014 ( come modificata dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. n. 9/2015), per un importo massimo di € 9.852,92, pari al 2%
delle somme trasferite, per l’anno 2018, dalla Regione Siciliana a questo Ente ;
RENDE NOTO
Che, ai fini della destinazione dei fondi predetti, i cittadini sono invitati ad esprimere la loro preferenza scegliendo uno tra i progetti di quelli sopra
elencati.
La preferenza potrà essere espressa dalle ore 8:30 di giorno 14 novembre 2018 alle ore 13:30 di giorno 16 novembre 2018, in forma non
necessariamente anonima, utilizzando l’apposita scheda disponibile sul sito istituzionale del Comune www.santangelomuxaro.gov.it, sezione
“Democrazia Partecipata” o in formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Angelo Muxaro negli orari di apertura al pubblico.
La scheda di votazione, corredata dal documento d’identità, può essere consegnata personalmente all’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Angelo
Muxaro o trasmessa al seguente indirizzo info@santangelomuxaro.gov.it. o comune@pec.santangelomuxaro.gov.it. da casella e-mail intestata al
votante, pena la nullità del voto.
È istituito nella giornata del 16/11/2018 ( venerdì ) un punto di raccolta in Piazza Umberto I° presso il Centro di Lettura ove la scheda di votazione,
corredata dal documento d’identità, può essere consegnata personalmente dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Possono esprimere la propria preferenza i cittadini, residenti nel Comune di Sant’Angelo Muxaro, compresi gli stranieri che abbiano compiuto i 16
anni di età alla data di pubblicazione del presente avviso, apponendo il segno X accanto al progetto prescelto.
La manifestazione del voto è personale ed ogni scheda di votazione deve essere corredata dal documento di identità, in mancanza il voto è nullo.
La graduatoria verrà formulata, in ordine decrescente, dal progetto che avrà ottenuto il maggiore numero di preferenze al progetto che avrà ricevuto il
minor numero. Risulterà primo nella graduatoria il progetto che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze.
La somma disponibile di € 9.852,92 sarà attribuita ai progetti secondo l’ordine di ognuno in graduatoria, fino al raggiungimento del suo totale.
Le somme residue non sufficienti a finanziare il progetto successivo all’ultimo finanziato per intero, saranno assegnate a uno o più progetti finanziati in
modo da assicurare l’ottimale utilizzo delle stesse.
Sant’Angelo Muxaro, lì 05 novembre 2018

IL SINDACO
( Dott. Angelo TIRRITO )

_________________________________________________________________________________________________________________________
(*)

Le iniziali n. 03 proposte/idee sono da considerare un unicum, giusta nota prot. n. 5739 del 25.09.2018.

