COMUNE

DI

RACCUJA

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

AVVISO PUBBLICO
PROPOSTE E SUGGERIMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA

IL SINDACO
VISTO il comma 1 dell'articolo 6 della L.R.. 5/2014 come modificata dal comma 2, dell'articolo 6
della L.R. n. 9/2015 il quale prevede la quota del 2% delle somme che la Regione Siciliana
trasferisce a questo Ente per l'anno 2022, presuntivamente fissata in € 7.600,00 e che, sulla base di
trasferimenti effettivi che saranno assegnati dal competente assessorato regionale, dovrà essere spesa
con forme di "democrazia partecipata", utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la
scelta di azioni di interesse comune;
VISTO il Regolamento Comunale relativo al "Bilancio partecipativo", approvato con Deliberazione di
C.C. n° 18 del 27-3-2021;

INVITA
tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di
età, le associazioni, le ditte, i sindacati, gli enti pubblici e privati ed in generale tutti gli organismi di
rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale nonché tutti i
proprietari di immobili nel territorio comunale a prescindere dalla residenza ad esprimere la loro
proposta scegliendo tra le seguenti aree tematiche:

a) Ambiente, ecologia e sanità;
b) Gestione del territorio;
c) Mobilità e facilitazione alla viabilità urbana;
d) Sviluppo socio-economico e turismo;
e) Spazi e Aree Verdi;
f) Politiche giovanili;
g) Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive;
h) Innovazioni tecnologiche e nuovi strumenti di comunicazione;
La scheda di partecipazione, reperibile presso l'Ufficio Protocollo del Comune o disponibile sul sito
istituzionale, compilata in ogni sua parte, potrà essere presentata a mano presso l'Ufficio Protocollo,
tramite raccomandata A/R, tramite pec all’indirizzo comuneraccuja@pec.it oppure tramite mail
all’indirizzo democrazia.partecipata@comune.raccuja.me.it entro il 23 agosto 2022.
Per ogni area tematica di interesse potranno essere presentate più schede con diverse proposte
Per quanto non previsto si rimanda al Regolamento Comunale.
Raccuja, 05/08/2022

Il Sindaco
Avv. Ivan Martella

