COMUNE DI BURGIO
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DEMOCRAZIA PARTECIPATA – ANNO 2022 – COINVOLGIMETO DELLA
CITTADINANZA PER LA SCELTA DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE
AVVISO PUBBLICO

---------------------------------------IL SINDACO
Visto l’art. 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2
dell’articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che prevede, tra l’altro, l’obbligo per i
Comuni assegnatari delle risorse regionali di parte corrente di “spendere almeno il 2 per cento delle
somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano
la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell’esercizio
finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità”;
Vista la Circolare Assessoriale n. 5/2017 che detta disposizioni attuative per il rispetto di quanto
sopra riportato;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/09/2019 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la Democrazia Partecipata che disciplina le modalità di attuazione delle
disposizioni legislative in vigore;
Considerato che la quota del 2% da destinare alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di
democrazia partecipata, ammonta per l’anno 2022 ad € 8.591,38, come si evince dal D.D.G. n.
363/S4 del 26/10/2021;
Ritenuto di dover attivare ogni forma di collaborazione sul territorio comunale per addivenire ad
azioni di interesse comune in favore della collettività amministrata, mediante progetti redatti in
forma libera relativi esclusivamente alle seguenti aree tematiche, ai sensi dell’art. 11 del suddetto
Regolamento comunale:
- viabilità urbana ed extra urbana;
- urbanistica ed arredo urbano;
- promozione del territorio e sviluppo economico;
Visto lo Statuto comunale;
Tutto ciò premesso,
RENDE NOTO
che tutti i Cittadini residenti in questo Comune che abbiano compiuto i sedici anni di età, le
Associazioni, le Ditte, gli enti pubblici e privati e tutti gli organismi di rappresentazione
collettiva aventi sede legale e/o operativa nel territorio comunale possono presentare dei
progetti, in forma libera, inerenti le aree tematiche sopra evidenziate, al fine di utilizzare la
suddetta quota del 2% in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa citata in premessa.
Detti progetti, che saranno successivamente valutati da un tavolo tecnico – politico per essere
sottoposti a votazione popolare, dovranno pervenire entro e non oltre il 11 febbraio 2022, e
potranno essere recapitate brevi manu, per posta o tramite PEC istituzionale:
comunediburgio@pec.it.
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line, nei siti web istituzionali e nei locali
pubblici di questo Comune per opportuna conoscenza e divulgazione.
Dalla Residenza Municipale, lì 28/01/2022

IL SINDACO
Firmato Dott. Francesco Matinella

