CITTA' DI CORLEONE
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Il Presidente del Consiglio sentiti i Capigruppo ed i Presidenti delle Commissioni Consiliari

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: BILANCIO PARTECIPATIVO ANNO 2019
PREMESSO che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 c.1 della L.R. 5/2014, e s.m.i.,
è fatto obbligo ai comuni assegnatari "di spendere almeno il 2 % delle somme loro trasferite,
in attuazione del presente decreto con forme di democrazia partecipata, utilizzando
strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesso comune, pena
la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali
modalità" e che la quota del 2% viene a determinarsi in € 12.000,00;
VISTO il "Regolamento comunale del bilancio partecipativo - finalizzato all'attuazione del
comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i. sulle forme di Democrazia Partecipata"
approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 11 del 5 aprile 2017;
INVITANO
I cittadini che abbiano compiuto la maggiore età nonché le associazioni, comitati, gli enti
pubblici e privati ed in generale tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano
sede nel territorio comunale, a fare pervenire entro il 03/05/2019 al seguente indirizzo di posta
elettronica: protocollo@pe.comune.corleone.pa.it le proprie proposte progettuali per le aree
tematiche di seguito indicate:
 A1 - Lavori pubblici, viabilità: interventi mirati ad una maggiore facilitazione alla
viabilità e del traffico; installazione segnaletica stradale.
 A2 - Spazi e aree verdi: realizzazione progetti ed interventi relativi ad aree
urbane urbane a verde; manutenzione ordinaria del verde urbano.
 A3 – Politiche sociali, educative e giovanili: realizzazione di iniziative a carattere
sociale a favore di anziani, minori e adulti indigenti; iniziative a favore dei disabili;
realizzazione di centri di aggregazione giovanile, eventi culturali e sportivi..
 A4 - Sviluppo socio-economico: dell'area relativo al turismo, agricoltura, artigianato ed
ambiente e commercio.
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