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L'anno 2019 il giorno 27 Novembre alleore 11.30 giusta convocazione del 22/ 11/ 201,9
con n. di prot.2156L, avendo ad oggetto Ia dchiesta di proposte e suggerimenti per la
rcafzzazione di progetti"di Democrazia l)artecipara. Sono Presenti rl §indaco: Dott.
Vincenzo Madno, , I1 Consigliete: D'Aleo Livio, 11 Consigliere: Bertolone Serena, dutante
la seduta efltrano il Dott. Bellofiore, e i1 Presidente del consiglio N{ario Santamaria,alle ore
1.2.45 si allontana il Dott. Be1lofiore. La commissione prende atto che i progetti presentati
successivamente alla proroga di giorni 5, con ar,'viso pubblicato nell'albo pretorio in data
20 /11/2019 con scadenza dei termini 26/ 11 /2019 e pubblicato sul sito dell'ente,dopo aver
verilìcato la sussistenza dei requisiti necessad pet 1'amrnissione,la Commissione decide
all'un a nirnità che rutti i progerLi presenrati sono ammessi precisando che la spesa di derri
progetti è vincolata a1 rispetto de1la spesa dei rasferimenri Regionali dor.rrti de1 2o%. In
relazione a1 ptogetto che sarà scelto dai cittadini, Ìe somme finanziate saranno gestite
direttamente da11'ente con telativo prospetto di spesa.
La Commissjone decide di votare per i progetri presenrati per democrazia partecipata
glorno 1.5 / 1.2/ 2019 dill,e ote 8.00 a1le 13.00 e dalle ore 15.00 a1le ore 20.00. L'elenco dei
progeru e cosi presenrato:

1) Vespa Club ( Sviluppo economico e tlrrismo) prot. n. 21487
2) ,{.S.D Sport center (Ambiente e teritorio) prot. n. 21555
3) Pro loco Mazzaitrc (Sviluppo economico e turismo) prot. n.21.642
4) Ass. C.M e di volontadato"in Arte" (Attività sociali scolasriche ed educative)
prot.21651.

5) Ass.lega ltaLana dei diritti dell'aaimale(Ambiente e tetdtodo) prot. n.21670
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COMUNE DI MAZZARINO

IL SINDACO
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.72 del 03-07 -2019 di approvazione del regolamento
comunale per l'attuazione delle forme di democrazia partecipa, ai fini della destinazione dei
fondi di cui all'art. 6 comma l, della L.R. n.5/2014 e s.m.i., sarà spesa per l'anno 2019 la quota
del2%6 delle somme di parte corrente trasferite dalla Regione Siciliana al Comune di Mazzarìno;

RENDENOTO
Che, a seguito di awisò pubblico sono stati presentati al protocollo del comune
progetti, riportati secondo l'ordine di acquisizione :

i

sotto elencati

1. Vespa Club - "Mazzarino Enogastronomica,,
2. A.s.D. sport - "sistema di video sorveglianza attiva con varco di rilevamento
targhe omologato"

3.
4.
5.

Ass. Turistica Pro Loco

"promozione festività Natale 201g e carnevale 2o2o',
Ass. C.M. e di Volontariato in Arte -.progetto Musicando & Giocando,,

-

Ass. lega ltaliana dei diritti dell,animale
-,,Città più pulita,'

AVVISA
I cittadini residenti nel Comune di Mazzarino, che abbiano compiuto il 16" anno di eta in sù, che
possono votare un progetto tra quelli sopra indicati, esprimendo una sola preferenza
mediante
apposizione di una X accanto al nome del progetto prescèlto.
La preferenza può essere espressa il giomo 15 dicembre 2019 dalle ore 0g:00 a e ore 13:00 e
dalle ore 15:00 alle ore 20:00 presso l'uffrcio elettorale ubicato nella sede del Comune di Via
Sicilia 2 (ex Scuola Pascoli).
La documentazione è consultabile sul sito Istituzionale dell'Ente www.comune.mazzarino.cl.it

Si awisa altresì che

i

.

promotori dei progetti sopra descritti possono individuare un loro

rappresentante per assistere a tutte le operazioni di voto.
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