
   

COMUNE DI USTICA 
Provincia di Palermo 

 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 

 
COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA PER LA SCELTA DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE 

 

AVVISO PUBBLICO  
PER LA RICHIESTA DI PROPOSTE E SUGGERIMENTI 

 

Via Petriera snc – 90010 USTICA (PA) Tel. +39918449045 Fax +39918449194 

C.F. 00491510822 

 

 

IL SINDACO 

 
Visto l’avviso Pubblico emanato in data 28/11/2018 relativo la coinvolgimento della Cittadinanza 

per la scelta di azioni di interesse comune; 

Visto l’Avviso alla Cittadinanza prot. n° 8126 del 14/12/2018 con il quale veniva 

momentaneamente sospesa la procedura della Democrazia Partecipata; 

Sentito il parere da parte del Consiglio Comunale in data 21/12/2018 con delibera n° 45 di pari 

data; 

Vista la nota prot. n°18264 del 10/12/2018 inviata dall’Assessorato Regionale alle Autonomie 

Locali  avente per oggetto: “Obbligo di cui al comma 1 dell’art.6 della legge regionale 5/2014 e 

s.m.i., concernente l’attivazione di forme di democrazia partecipata in relazione ai trasferimenti 

regionale che per l’esercizio finanziario 2017 le somme minime assegnate a questa 

Amministrazione da destinare a forme di democrazia partecipata corrispondono ad euro 

12.943,46; 

che, preso atto del ritardo con il quale è stato disposto il riparto delle risorse in argomento 

l’Assessorato alle Autonomie Locali  ha indicato come data ultima per il rispetto degli obblighi 

richiesti il 15 maggio 2019 così come asserito nella nota prot.n°18264 del 10/12/2018 trasmessa a 

questo Ente;    

Vista la Delibera di Giunta Municipale n° 98 del 21/12/2018; 

RENDE NOTO 

che,  ai fini della destinazione delle risorse di cui all'art.6, comma 1, della L.R. n.5/2014 

come modificato dal comma 2 dell’articolo 6 della  L.R.  n. 9/2015, la quota del 2% delle 

somme che la Regione Siciliana trasferirà a questo Ente per l'anno 2017 (presuntivamente 

12.943,46), dovrà essere spesa con forme di ”democrazia partecipata” utilizzando 

strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune. 

SI INVITANO 

pertanto tutti i cittadini residenti in questo Comune ad avanzare proposte, quale forma di 

democrazia partecipata,  per  la  realizzazione di progetti di intervento e servizi di interesse 

comune, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, sino alla 

concorrenza della complessiva somma di € 12.943,46, scegliendo una delle seguenti 

azioni: 
 

 1. ambiente, ecologia, sanità 

 2. lavori pubblici 

 3. sviluppo economico e turistico 

 4. spazi ed aree verdi 

 5. politiche sociali 
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Che, la scheda progetto di partecipazione può essere ritirata presso gli uffici comunali o 

scaricata dal sito internet del Comune. 

Che, la presentazione delle proposte-progetto dovrà essere effettuata con le seguenti 

modalità: 

a) tramite consegna a mano presso l'ufficio del protocollo del Comune direttamente da 

parte del proponente; 

b) tramite posta ordinaria (raccomandata A/R) 

c)tramite posta elettronica certificata 

ed entro e non oltre lunedì 4 febbraio 2019,  indicando nell'oggetto la dicitura : 

 “Democrazia Partecipata”- Azioni di interesse comune” 

 
 Il presente Avviso sarà pubblicato all' albo pretorio on line , sul sito istituzionale di questo  

Comune di Ustica 

 

Comune di Ustica 11 Gennaio 2019 

                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


