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DEMOCRAZIA PARTECIPATA 

 
 
 

AVVISO 
  

PER LA VALUTAZIONE E LA SCELTA DEI PROGETTI DI DEMOCRAZIA 
PARTECIPATA PRESENTATI NELL'ANNO 2022 
 

Premesso che: 

− con delibera di Giunta Municipale  n. 55 del 15/06/2022 è stato approvato l'atto di 
indirizzo, per la destinazione fondi di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. 5/2014, come 
modificata dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. 9/2015 e successive modifiche e 
integrazioni, della quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana con 
forme di democrazia partecipata dell'anno 2021; 

− all’albo pretorio on-line e sull’home page del sito web del Comune di Carlentini è 
stato pubblicato per quindici giorni l'avviso pubblico per la presentazione di 
proposte e progetti inerenti gli ambiti individuati nella suddetta delibera; 

− entro il termine fissato per il 12/07/2022, sono pervenute all'indirizzo email 
area5@comune.carlentini.sr.it e al protocollo del Comune le seguenti proposte 
progettuali: 

 

N. DATA PROPONENTE TITOLO PROGETTO IMPORTO  
PROGETTO 

1 11/07/2022 Sig. Mangiameli Sebastiano Parole e Musica  €               1.000,00  

2 12/07/2022 Pro Loco Carlentini 

Valorizzazione e 
promozione delle attività 
culturali e di accoglienza 
turistica del territorio 

 €              11.700,00  

3 12/07/2022 Sig.ra Campagna Lucia  Carlentini Omaha, 2 città, 
un unico cuore   €                8.000,00  
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4 12/07/2022 Dott. Condorelli Giovanni A.   Carlentown 2° Edizione  €               5.000,00  
5 12/07/2022 Sig.ra Dinaro Barbara Carlentini per tutti  €                3.500,00 
 
- l'art. 4 del Regolamento Comunale del Bilancio Partecipativo approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2019 prevede che le proposte e i progetti presentati nei 
termini stabiliti nell'avviso pubblico sono verificati da tavoli tecnici di approfondimento 
composti dai dirigenti competenti, dal Sindaco e dagli Assessori; 
 
Tutto ciò premesso 
 
al fine di assicurare il dialogo e garantire la massima trasparenza della procedura di 
verifica, valutazione e scelta dei progetti presentati, e potere assegnare il contributo di 
€ 11.677,65 stabilito con la delibera di G.M. n. 55 del 15/06/2022, 

 

RENDE NOTO 

che il giorno 10 agosto, dalle ore 9,00 alle ore 14,00, presso la Biblioteca Comunale XXV 
Aprile si svolgeranno le seguenti attività: 

1. dalle ore 9.00 alle ore 10.00, presentazione dei sopra elencati progetti di democrazia 
partecipata; 

2. dalle ore 10,00 alle ore 14,00 votazione e dalle 14,00 scrutinio per la scelta delle 
proposte presentate; 

ED INVITA 
 

a. i proponenti che hanno presentato i progetti a illustrare le proposte formulate; 
 

b. i cittadini abitanti nel territorio comunale a votare le proposte progettuali da 
realizzare con i fondi della democrazia partecipata dell'anno 2021. 
 

    Carlentini, lì 03/08/2022 
 
 

    Il Responsabile P.O. Area V                Il Vice Sindaco 
  (Arch. Giovanni Spagnolello)    (Dott. Salvatore La Rosa) 

 


