COMUNE DI CAMPOFRANCO
( Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta )
Oggetto: Democrazia Partecipata anno 2019 – Coinvolgimento della cittadinanza per la scelta di
azioni di interesse comune.
IL SINDACO
PREMESSO che la Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5, nel modificare la previgente disciplina relativa ai
trasferimenti regionali in favore dei Comuni della Sicilia, ha previsto, tra l’altro, al comma 1 dell’art. 6,
l’obbligo per i Comuni di destinare almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente, con forme di
democrazia partecipata, ovvero utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di
interesse comune, pena la restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo
tali modalità,
ATTESO che l’Amministrazione Comunale, con proprio atto deliberativo della Giunta Comunale n. 57 del
28/06/2019, ha destinato la somma di € 16.948,98, pari al 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente
provvisoriamente assegnate al Comune di Campofranco con il Decreto Assessoriale n. 217 del giorno 3 giugno
2019, alla realizzazione di azioni di interesse comune, individuate con forme di democrazia partecipatala;
RITENUTO di dover attivare ogni forma di collaborazione sul territorio comunale per

l’individuazione di interventi di interesse comune in favore della collettività;
Tutto ciò premesso,
RENDE NOTO
Che tutti i residenti in questo Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e le
associazioni, le ditte, i rappresentanti delle consulte comunali, gli enti pubblici e privati e in generale
tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio
comunale, potrà avanzare osservazioni, proposte e progetti, quale forma di democrazia partecipata, per
la realizzazione di interventi di interesse comune, sino alla concorrenza della complessiva somma di €
16.948,98, esprimendo la propria preferenza tra una delle seguenti aree tematiche:
-

Manutenzione illuminazione pubblica e strade interne;
Manutenzione e miglioramento spazi ed aree verdi;
Attività socio-culturali e sportive;
Politiche sociali, educative e giovanili;
Sviluppo socio-economico riguardante i seguenti settori: turismo, agricoltura, artigianato, commercio,
imprenditoria;

Dette proposte e suggerimenti dovranno pervenire a questo Comune, entro e non oltre le ore 13,00 del
01/08/2019, utilizzando l'apposito modello da ritirarsi presso l'U.R.P. del Comune, oppure reperibile
sul sito istituzionale www.comune.campofranco.cl.it.
Il suddetto modello, debitamente compilato, dovrà essere consegnato "brevi manu" o a mezzo
servizio postale all'Ufficio Protocollo Informatico del Comune, oppure a mezzo posta elettronica ai
seguenti indirizzi:
PEC: comune.campofranco.cl@legalmail.it
E.mail: resp.areafinanziaria@comune.campofranco.cl.it

Scaduto il termine, si procederà alla valutazione della fattibilità tecnico – giuridica delle osservazioni,
proposte e progetti presentate, previa verifica da parte degli uffici comunali competenti per materia e
mediante adozione di apposito atto deliberativo, sui quali la cittadinanza sarà nuovamente chiamata ad
esprimersi a mezzo di scheda di voto con procedura telematica o tramite “Consegna brevi manu”.
Dalla Residenza Municipale, lì 03/07/2019
IL SINDACO
( Rosario Pitanza )

