
Comune di Belpasso
Città Metropolitana di Catania
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www.comune.belpasso.ct.it 

AVVISO PUBBLICO
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2022

ex art.6 comma 1 L.R. n.5/2014 e ss.mm.ii. e L.R. n.8/2018

IL SINDACO
In  ottemperanza  al  Regolamento  Comunale  per  la  partecipazione  alla  democrazia
partecipata  ex  art.  6  comma  1  L.R.  n.5/2014  s.m.i.  e  L.R.  n.  8/2018 approvato  con
deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 11 aprile 2019, ritenuto dover attivare
ogni forma di collaborazione sul territorio comunale per addivenire ad azioni di interesse
comune in favore della collettività amministrativa

RENDE NOTO
che gli aventi diritto, come individuati di seguito, possono presentare proposte/progetti
per l'utilizzo delle risorse finanziarie di parte corrente ad € 10.000 corrispondente alla
quota del 2% trasferite dalla Regione siciliana, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R.
5/2014 e s.m.i. , con forme di democrazia partecipata per l'anno 2022.

Possono presentare le proposte/progetto ai  sensi dell'art.  2 del regolamento in materia
sopra richiamato:

– I cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto 16 anni di età;
– Le  associazioni,  le  ditte,  gli  enti  pubblici  e  privati  ed  in  generale  tutti  gli

organismi di rappresentaziomne collettiva che abbiano sede legale e/o operativa
nel territio comunale.

Non possono presentare proposte/progetti i soggetti specificati  nell'art. 2 del regolamento
in materia sopra richiamato:

Si  invitano,  pertanto,  tutti  i  cittadini  a  presentare  la  propria   proposta/progetto  di
intervento,  utilizzando  l'apposito  modulo  scaricabile  sul  sito  istituzionale  dell'Ente
www.comune.belpasso.ct.it,  nelle  aree  tematiche  individuate  dall'art.  9  del  suddetto
regolamento allegando il documento di riconoscimento e progetto, tra le seguenti:

– politiche giovanili;
– attività sociali, scolastiche, educative e culturali;
– decoro urbano;
– attività sportive.

Le proposte/progetto, possono pervenire entro e non oltre il 05 luglio 2022 alle ore 12:00
mediante consegna a mano, presso l'Ufficio protocollo dell'Ente sito in Piazza Municipo,
9  (piano  terra)  o  tramite  posta  elettronica  all'indirizzo  pec:
protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it .
Le proposte pervenute fuori del termine stabilito nel presente avviso non verranno prese 
in considerazione.
Belpasso lì 16/06/2022  IL SINDACO

       Dott. Daniele Motta

Piazza Municipio, 9 – 95032 Belpasso (CT)
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