DEMOCRAZIA PARTECIPATA
AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO
Visto l’art. 6, comma 1, della L.R. n°5 del 28.01.2014 e s.m.i. concernente l’obbligo dei comuni di
destinare almeno il 2 % dei trasferimenti regionali mediante forme di democrazia partecipata;
Visto il Regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata previste dall’art. 6 della L.R.
N° 5/2014, approvato con deliberazione di C.C. n° 6 del 24.06.2020;
RENDE NOTO
Che la Democrazia Partecipata introdotta dalla L.R. n° 5/2014 è un istituto che consente la diretta
partecipazione dei cittadini alla vita politica, attraverso il loro coinvolgimento nella formazione
delle scelte amministrative.
Sono coinvolti nel processo di partecipazione:
• tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età;
• tutte le associazioni, le ditte, gli enti privati che abbiano sede legale e/o operativa nel territorio
comunale;
Saranno esclusi:
• chiunque ricopra incarichi di natura politica sul territorio nazionale, in assemblee elettive o in
organi di governo, in qualsiasi ente autonomo riconosciuto dalla Costituzione Italiana
(comuni, città metropolitane, regioni) oltre che dello Stato e degli altri Enti Locali previsti dal
Testo Unico degli Enti Locali;
• chiunque ricopra incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, consorzi o
fondazioni a partecipazione pubblica;
• coloro che ricoprano incarichi in organi dirigenti di partiti politici, sindacati, associazioni di
categoria;
• associazioni no profit, presenti sul territorio nazionale, che siano riconducibili a soggetti
politici o che svolgano attività con fini politici;
• i dipendenti del Comune di Gaggi.

Le aree tematiche su cui far per pervenire le proposte sono:
• Sviluppo del territorio e del patrimonio comunale;
• Sviluppo economico;
• Promozione del turismo;
• Spazi, aree verdi e arredo urbano;
• Politiche giovanili;
• Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive.
Le proposte devono riguardare esclusivamente una delle aree tematiche sopra riportate.
Sono escluse le proposte che, pur pertinenti alle aree tematiche predette, sono superiori alle risorse
economiche previste.
Il budget complessivo previsto per il corrente anno è quantificato in € 11.800,00.
Ogni soggetto potrà far pervenire il proprio contributo, sotto forma di osservazioni e/o proposte, che
dovrà essere esplicitato nell’apposita scheda di partecipazione.
Ogni soggetto interessato potrà presentare una sola scheda di partecipazione, e per ogni area
tematica indicata nella scheda potrà indicare una sola proposta.
La scheda di partecipazione può essere ritirata negli uffici comunali o scaricata direttamente dal sito
internet del Comune www.comunegaggi.it.
La scheda di partecipazione, debitamente compilata, con allegato documento di identità in corso di
validità, dovrà pervenire al Comune, entro e non oltre il giorno 16.07.2021, tramite e-mail
protocollo@comunegaggi.it o pec: protocollo@pec.comunegaggi.it oppure consegnata a mano
presso l’Ufficio Protocollo del Comune .
Le proposte presentate nei termini stabiliti dal presente Avviso, saranno valutate dai Responsabili
delle Aree competenti per materia, sulla base dei criteri previsti dal Regolamento.
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al Responsabile dell’Area Amministrativa,
Dott. Ignazio Cavallaro, e-mail areaamministrativa@comunegaggi.it telefono 0942-47160-630013.
Gaggi, lì 25.06.2021
(Dott. Giuseppe Cundari)

