
 

COMUNE DI GALATI MAMERTINO 

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

Via Roma n°90 – c.a.p. 98070 

 

 
 

AVVISO 
 
Destinazione risorse a spese per l'attuazione di forme di democrazia partecipata 

 
 

IL SINDACO 
 

RENDE NOTO CHE 
 

ai fini della destinazione delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014 
come modificata dal comma 2, dell'articolo 6 della L.R. n. 9/2015, la quota del 2% 
delle somme che la Regione Siciliana trasferirà a questo Ente per l'anno 2018, dovrà 
essere spesa con forme di “democrazia partecipata” utilizzando strumenti che 
coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune. 
Si invitano, pertanto, i cittadini ad esprimere la loro preferenza - utilizzando l'apposito 
modulo - per la destinazione della somma complessiva di € 19.200,00 (o la maggiore 
somma che dovesse risultare dalle assegnazioni definitive della Regione Siciliana per 
l’anno 2018) scegliendo una delle seguenti azioni: 
 
• politiche sociali, abitative, ambientali, educative e giovanili; 
• attività socio-culturali e sportive; 
• sviluppo economico e turistico; 
• lavori pubblici, mobilità e viabilità; 
• spazi e aree verdi. 
 
Il modulo, compilato in ogni sua parte, potrà essere riconsegnato a mano presso 
l’Ufficio Protocollo o a mezzo mail all’indirizzo: 
protocollo@comune.galatimamertino.me.it entro il 25 giugno 2018. 
 
L’Amministrazione si riserva, una volta individuata l’azione di intervento, di convocare 
una apposita seduta pubblica ove potranno essere presentati progetti specifici, relativi 
alla medesima azione, da sottoporre alla valutazione dell’Ente. 
 
Galati Mamertino, 14.6.2018  
 

IL SINDACO 
  Antonino dott. Baglio   

  

mailto:protocollo@comune.galatimamertino.me.it


 

MODULOBILANCIO PARTECIPATO 2018 

 

 

Al sig. Sindaco del Comune di 

 Galati Mamertino 

 

 

OGGETTO: preferenza per la destinazione delle risorse di cui all’articolo 6, comma 1, della 

L.R. n. 5/2014 come modificata dal comma 2, dell’articolo 6 della L.R. n. 9/2015 

 

__L__ sottoscritt___ 

 

Cognome e Nome  

 

 

Luogo e data di nascita  

 

 

Residenza  

 

 

Telefono  

 

 

E-mail  

 

 

Estremi valido documento di 

riconoscimento  

 

 

 Propone  

la destinazione delle risorse di cui all’articolo 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014 come 

modificata dal comma 2, dell’articolo 6 della L.R. n. 9/2015, per la seguente finalità: 

□ politiche sociali, abitative, ambientali ,educative e giovanili;  

□ attività socio-culturali e sportive;  

□ sviluppo economico e turistico; □ lavori pubblici, mobilità e viabilità;  

□ spazi e aree verdi.  

 

Galati Mamertino , lì_________________  

Firma leggibile 

  

_____________________________ 

 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente atto viene reso.  

 

Galati Mamertino , lì_________________  

Firma leggibile 
  

_____________________________ 

 

 

 

 

 
Il presente modulo, debitamente compilato, dovrà essere riconsegnato a mano presso  

l’Ufficio Protocollo o a mezzo mail all’indirizzo: protocollo@comune.galatimamertino.me.it   

entro il  25 giugno 2018 
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