
allegato A /2018

COMUNE DI ARAGONA
Provincia di Agrigento

AVVISO 
DEMOCRAZIA PARTECIPATA 

anno 2018

RIAPERTURA TERMINI

Vista  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  59  del  20/04/2018  con  la  quale  l'Amministrazione
Comunale  ha  provveduto  alla  individuazione  delle  priorità  e  delle  aree  da  sotoporre  al
procedimento di Democrazia partecipata per l'anno in intestazione;
Vista la nota prot. 1221/sin del 06/07/2018, con la quale il Sindaco ed il Presidente del Consiglio
condividono l’invito alla riapertura dei termini della IV Commissione Consiliare;
Visto il Verbale n. 5 del 25/06/2018 della IV Commissione Consiliare;

SI RENDE NOTO 
ai singoli citadini residenti alle associazioni e/o ent diiersi con sede in Aragona

che  ai  fni  della  destnazione  dei  fondi  di  cui  all'art.  6  comma  1  della  l.r.  5/2014  e  s.m  ed
integrazioni per l'anno in intestazione, la quota previsionale del 2% delle somme trasferite dalla
Regione  Siciliana  all’importo  soto  indicato,  dovrà  essere  spesa  con  forme  di  democrazia
partecipata utlizzando strument che coinvolgano la citadinanza per la scelta di azioni di interesse
comune. 
Che vista l’esiguità delle domande pervenute a seguito del primo avviso pubblicato il  23 aprile
2018, sono riapert i termini di presentazione delle proposte e

SI INVITANO 
 tut i citadini residenti le associazioni e/o ent diiersi  con sede in Aragona

ad esprimere la loro preferenza per l'utlizzo della somma di €.8.608,37, scegliendo una delle 
seguent azioni:
1. ambiente;
2. educazione;
3. salute e igiene pubblica;
4. iiabilità;
5. seriizi e infrastruture; 

L’espressione della proposta deve avvenire tramite compilazione di apposito modulo (scaricabile
dalla  home page  del  sito  internet  isttuzionale  www.comune.aragona.ag.it o  da  ritrare  presso
l'Ufficio  relazioni  con il  pubblico (URP)ic  sito  al  piano terra  del  palazzo Comunalec  debitamente
compilato. Lo stesso potrà essere consegnato a mano all'Ufficio protocollo dell'Ente o inviato a
mezzo  posta  eletronica  certicata  all'indirizzo  protocollo@pec.comune.aragona.ag.it ENTRO  E
NON OLTRE 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio (20 luglio 2018)
ARAGONAi 10/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE1°    
_____ORIGINALE FIRMATO IN ATTI____
F.TO DOTT. GIUSEPPE BUSCEMI
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