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Libero Consorzio Comunole di Coltonisselto
Vo Sellore

Servizi Socioli e Pubblico lstruzione
UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE

I" VERBALE

Oggetto : DEMOCRAZIA PARTECIPATA- VALUTAZIONE PROPOSTE PROGETTUAL

--'"

I

Premesso che:

-

la L.R. n.512014 art. 6 c.1, obbliga i Comuni a destinare almeno il 27o dei trasferimenti
regionali di parte corrente e al contempo stabilisce le forme, le fasi e gli strumenti che
coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comunale;
questo Comune con Deliberazione del C.C. n.7212019 ha approvato il regolamento Comunale

di

Democrazia Partecipata;

l'art. 8 del Regolamento Comunale stabilisce che [e proposte progettuali presentate, entro il
termine, giusto alwiso pubblico emanato con Determina Dirigenziale n. 2212020, saranno
valutate dall'Amministrazione Comunale e dagli uffici comunali competenti;
alle ore 12,00 del 21.07.2020, per la valutazione delle proposte progettuali è presente, per
l'amministrazione comunale l'Assessore ai servizi sociali Giuseppe Vincenti e l'Assessore
all'urbanistica, cultura, trasparenza amministrativa Stuppia Enzo, per I' ufficio comunale
competente è presente il responsabile del settore D.ssa Giuseppa Camazzo e il funzionario
Cascino Vincenza e Lidestri Salvatore.
La commissione cosi costituita dà atto che sono pervenute, entro
4 proposte progettuali e precisamente:

il termine del20.07.2020,

1.

Anna Capici (singola cittadina) titolo del progetto

" Artigianando" Area tematica

2.

sociali culturali ricreative e sportive;
A.S.D. SPORT CENTER titolo del progetto : Sistema

di

3.

rilevamento targhe omologato.
Associazione turistica pro-loco

n.

attività

videosorveglianza attiva con varco di

- titolo del progetto " Tuteliamo i nostri monumenti- " Iltumina il
castello"4. Confratemita Figli di Maria SS. del Mazzaro, legale rappresentante Toscano Giuseppe Sergio titolo
del progetto " Area giochi per bambini" Villa Belvedere.
La commissione cosi costituita inizia a valutare le proposte pervenute e ritenendole meritevoli
di accoglimento, propone di passare alla fase successiva trasmettendo il presente verbale quale
risultato della valutazione alla commissione partecipativa per
competenza.
La seduta si conclude alle ore 12,45.

Letto
l'Assessore ai servizi sociali Giuseppe Vincenti
I'Assessore all'urbanistica, cultura,
Il Responsabile del Settore 5' D
Funzionario Cascino Vincenza
Funzionario Lidestri Salvatore

i

prolwedimenti

di

sua
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