
I  cittadini  residenti,  che  abbiano  compiuto  il  diciottesimo  anno  di  età,  le  Associazioni,  le

Organizzazione  Sindacali  ed  altri  Enti  legalmente  riconosciuti,  sulla  possibilità  di  formulare

proposte progettuali in seno alle aree tematiche di intervento, riconducibili a forme di Democrazia

Partecipata,  allo  scopo di  realizzare programmi di  azioni  di  interesse  comune in  esecuzione ed

ottemperanza della  richiamata normativa regionale e  fino alla  concorrenza del  2% delle risorse

finanziarie  che  sono  state  assegnate  a  questo  Comune,  a  titolo  di  compartecipazione  al  gettito

regionale dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), vale a dire €. 18.500,00 (diconsi

eurodiciottomilacinquecento/00) per l’anno 2021.

Le aree tematiche di intervento, appresso descritte, sono quelle evidenziate nell’art. 3 del richiamato

Regolamento comunale, e precisamente:

1. arredo urbano;

2. valorizzazione del territorio comunale sotto il profilo turistico – culturale;

3. spazi ed aree a verde;

4. politiche giovanili;

5. potenziamento attività sociali, scolastiche ed educative, culturali, ricreative e sportive;

6. intervento nel settore agricolo, (con particolare rilievo per la coltivazione e produzione della

fragola), nell’artigianato locale e commerciale;

7. ambiente, ecologia e sanità.

Le proposte progettuali di che trattasi dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno

15/09/2021,  secondo le prescrizioni statuite dall’art. 5 del sopra citato Regolamento comunale e

mediante la modulistica ivi contenuta (allegati “A” e “A1”), acclusa al presente avviso.

In caso di assenza o invalidità delle proposte progettuali presentate, troverà applicazione l’art. 7

dell’anzidetto Regolamento comunale.

Il corrente avviso pubblico di Democrazia Partecipata, ai sensi dell’art, 5 del prefato Regolamento

comunale,  sarà  pubblicato  per  quindici  giorni  consecutivi  all’Albo  Pretorio  on  –  line  e  sulla

homepage del sito istituzionale di questo Comune, oltre all’eventuale affissione in alcuni esercizi

commerciali.

Si precisa che la modulistica (allegati “A” e “A1”) sarà disponibile nella postazione URP – Ufficio

Relazione con il Pubblico (ingresso via Diaz, 45/47 – Sede Comunale) o scaricata, unitamente al

presente avviso, dall’Albo Pretorio on – line e dal sito istituzionale.
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