
Comuno,  & Cone dì Ski& 
Provincia di Catania 

- 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

IL SIWD)lCO 

Rende noto che, ai fini della destinazione dei fondi di cui all'art. 6, 
comma 1), della L.R. n. 512014, come modificata dal comma 2), dell'art.6, della 
L.R. n. 912015, la quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana a 
questo Ente per l'anno 2019, pari ad € 18.634,21, dovrà essere spesa con 
forme di democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgano la 
cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune. 

Richiamata, a tal fine, la Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 30 
del 2311112018, con la quale veniva approvato il regolamento Comunale per la 
destinazione di quota parte dei trasferimenti Regionali di parte corrente con 
forme di democrazia partecipata di cui alla L.R. 512014. 

Stante quanto sopra, con il presente, 

Si INVITANO 

tutti i soggetti interessati, liberi cittadini maggiorenni residenti, associazioni, 
ditte, enti pubblici e privati, società ed onlus che abbiano la sede legale e/o 
operativa nel Comune di Castiglione di Sicilia, ad esprimere la loro preferenza 
per l'utilizzo della somma di € 18.634,21, scegliendo una delle seguenti azioni 
individuate all'art. 3 del regolamento in argomento, qui di seguito riportate: 

a) Manutenzione strade urbane, impianti ed edifici comunali; 
b) Sviluppo economico, turismo, valorizzazione centro storico e sicurezza 

urbana; 
c) Manutenzione ed arredo spazi ed aree verdi; 
d) Politiche giovanili, attività sociali, scolastiche, educative, culturali 

ricreative e sportive. 

Per le superiori segnalazioni, si invita ad utilizzare l'apposito modulo 
scaricabile, assieme al presente avviso, dall'albo on-line o dalla home page 
del sito internet istituzionale www.comune.castiqlionedisicilia.qov.ìt o 
ritirabile presso l'Ufficio Segreteria di questo Comune in via A. Cali, n. 46. 

Il modulo dovrà essere consegnato all'ufficio protocollo del Comune di 
Castiglione di Sicilia, o inviato a mezzo posta elettronica certificata 
all'indirizzo: urp.castiglionedisiciIìa(legalmaiLit, o inviato a mezzo email 
all'indirizzo: info(comune.castiqlionedisicilia.ct.it , o inviato a mezzo posta, 
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il 31 luglio 2019. 

Castiglìone dìSici[ia, lì 28 giugno 2019 

Il Si d o 
Camardpbffi'0 



AL COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA 
Via A. Cali n. 46 - (95012) Castiglione di Sicilia 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L. R. n. 512014, come modificato dall'art. 6, comma 2, della L. R. n. 912015 

MODULO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SCELTA 

Cognome e Nome: 

nat 	a 
	

il 	 , ivi residente in 

Via 	 n. 	 , Telefono n. 

Email 

Barrare con il segno X una sola azione scelta, specificandone tipologia 
e/o ubicazione: 

Manutenzione strade urbane, impianti ed edifici comunali: 

Sviluppo economico, turismo, valorizzazione centro storico e 

sicurezza urbana: 

Manutenzione ed arredo spazi ed aree verdi: 

Politiche giovanili, attività sociali, scolastiche, educative, culturali 

ricreative e sportive: 

- Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Castiglione di Sicilia, lì 
FIRMA 

NO TE: 
• Il presente modello dovrà essere consegnato entro lunedì, 31 luglio 2019, secondo le 

modalità descritte nell'avviso di democrazia partecipata alla cittadinanza; 
• I modelli anonimi, o non correttamente compilati, o privi dell'allegato documento di 

riconoscimento, non saranno presi in considerazione; 
• Ciascun Cittadino maggiorenne, residente in questo Comune, può esprimere una sola 

preferenza. In caso di presentazione di più modelli, si terrà conto solo dell'ultimo 
presentato. 

Informativa sulla privacy ( Decreto Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003) 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 19612003, si informa che i dati personali forniti saranno 

trattati nel rispetto delle norme vigenti solo ed esclusivamente da parte del personale 
appositamente incaricato allo svolgimento delle operazioni di consultazione in parola. 

Castiglione di Sicilia, lì 
FIRMA 



AL COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA 
Via A. Calì n. 46 - (95012) Castiglione di Sicilia 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L. R. n. 512014, come modificato dall'art. 6, comma 2, della L. R. n. 912015 

MODULO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SCELTA 

Cognome e Nome: 

nat 	a 
	

il 	 , nella qualità di 

deIl'Associazione/Ditta/Ente/Società/ 

Onlus con sede in Castiglione di Sicilia in Via 

n. 	, Telefono n.  

Barrare con il segno X una sola azione scelta, specificandone tipologia 
e/o ubicazione: 

.1 Manutenzione strade urbane, impianti ed edifici comunali: 

I Sviluppo economico, turismo, valorizzazione centro storico e 

sicurezza urbana: 

I Manutenzione ed arredo spazi ed aree verdi: 

I Politiche giovanili, attività sociali, scolastiche, educative, culturali 

ricreative e sportive: 

- Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Castiglione di Sicilia, li 
FIRMA 

NO TE: 
• Il presente modello dovrà essere consegnato entro lunedi, 31 luglio 2019, secondo le 

modalità descritte nell'avviso di democrazia partecipata alla cittadinanza; 
• I modelli anonimi, o non correttamente compilati, o privi dell'allegato documento di 

riconoscimento, non saranno presi in considerazione; 
• Ciascun Cittadino maggiorenne, residente in questo Comune, può esprimere una sola 

preferenza. In caso di presentazione di più modelli, si terrà conto solo dell'ultimo 
presentato. 

Informativa sulla privacy ( Decreto Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003) 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 19612003, si informa che i dati personali forniti saranno 

trattati nel rispetto delle norme vigenti solo ed esclusivamente da parte del personale 
appositamente incaricato allo svolgimento delle operazioni di consultazione in parola. 

Castiglione di Sicilia, lì  


