COMUNE DI TRECASTAGNI
AREA METROPOLITANA DI CATANIA
SETTORE AFFARI GENERALI
------------------------------------------------------------

AVVISO
- DEMOCRAZIA PARTECIPATA -

Anno 2020

(Art. 6 della L.R. 5/2014, Art. 6, comma 2 della L.R. 9/2015, Art. 14, comma 6 della L.R. 8/2018)

Con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.f. di Consiglio Municipale, n. 35 del 13/12/2019, è
stato approvato il Regolamento disciplinante le forme di Democrazia partecipata. Ai fini della destinazione
dei fondi di cui all’art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014 e s.m.i., la quota del 2% delle somme di parte
corrente trasferite dalla Regione Siciliana al Comune di Trecastagni, dovrà essere spesa, come da
Regolamento, con forme di “democrazia partecipata” utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza
per la scelta di azioni di interesse comune.
I soggetti coinvolti nel processo di partecipazione sono tutti i cittadini di Trecastagni e le varie associazioni e
o Enti presenti sul territorio, ad esclusione di chi ricopre cariche pubbliche o abbia interessi diretti per attività
espletate per conto dell’Ente. Pertanto

SI INVITA
la cittadinanza a partecipare alla presente iniziativa esprimendo la propria preferenza su una delle seguenti
azioni indicate nella Tabella A o, in alternativa, formulando una propria proposta sulla Tabella B, purché
rientrante nelle Aree tematiche individuate dall’art. 3 del vigente Regolamento comunale, per l’utilizzo della
suddetta somma, come di seguito elencate:
TABELLA A
AREA TEMATICA

AZIONI

ESPRIMERE
PREFERENZA

Cultura e Informatizzazione

Potenziamento dei Servizi Informatici e di
Comunicazione al cittadino.
Politiche sociali a sostegno dei Potenziamento dei Servizi di protezione e
soggetti deboli
mantenimento presso Strutture dei soggetti deboli.
Politiche di reinserimento dei Potenziamento dei Servizi in favore dei soggetti
soggetti H
portatori di handicap.
Oppure
TABELLA B
AREA TEMATICA
Cultura e Informatizzazione

FORMULARE PROPOSTA

Politiche sociali a sostegno dei
soggetti deboli
Politiche di reinserimento dei
soggetti H
La SCHEDA DI PARTECIPAZIONE è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.trecastagni.it, oppure può essere ritirata presso gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune.
Responsabile del procedimento è la Sig.ra Torrisi Concetta. Il modulo compilato dovrà essere consegnato
all’ufficio protocollo del Comune, oppure inviato a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
protocollo@comune.trecastagni.ct.it, entro e non oltre il 30/07/2020.
Trecastagni, 29.06.2020

Il Capo Settore Affari Generali
Dott.ssa G. G. Emmanuele

