Comune di Villafrati
(Città Metropolitana di Palermo)
Piazza Umberto I, 12 - 90030 Villafrati (Palermo)
Centralino 0918201156-0918201256
protocollo@comune.villafrati.pa.it
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DEMOCRAZIA PARTECIPATA
AVVISO ALLA CITTADINANZA
Si avvisa la cittadinanza che in data 22.11.2020 alle ore 19.00 è indetta un'assemblea
pubblica in videoconferenza per esprimere la preferenza sui progetti pervenuti, a
seguito di avviso del 03 settembre 2020, da finanziare con i fondi di cui all'art. 6,
comma 1 della L.R. n? 5 del 2014 e come modificata dal comma 2 dell'art. 6 della
L.R. 9/2015 che prevede che almeno il 2% delle somme regionali trasferite dovranno
essere spese "con forme di democrazia partecipata utilizzando strumenti che
coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azione di interesse comune"; la somma
di cui sopra ammonta a € 20.300,00.
La suddetta modalità di svolgimento, che consentirà agli intervenuti di prendere la
parola e votare nel corso della riunione, si è resa necessaria, in ossequio alla vigente
normativa nazionale e regionale, a causa deII' emergenza sanitaria da Covid 19 e al
fine, quindi, di assicurare la necessaria tutela della salute pubblica. Le aree tematiche
sono state individuate con delibera di G.M. numero 58 del 5 agosto 2020, così come
previsto all'articolo 2 del regolamento comunale del bilancio partecipativo.
Chiunque intenda partecipare alla riunione dovrà inviare, entro venerdì 20 novembre
ore 18.00, apposita richiesta tramite messaggio whatsapp all'Assessore Comunale
Giovanni Marte al numero 3208259039; l'Assessore provvederà a creare una chat
dedicata e in seguito a predisporre una piattaforma telematica per videoconferenze a
cui si accederà tramite link che sarà comunicato nella suddetta chat.
Si rendono edotti i soggetti interessati che con la richiesta di partecipazione si
presterà formale consenso all'inserimento del proprio contatto nella chat whatsapp
condivisa da tutti i partecipanti.
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L'Assessore al ilancio
Cater.ma Mercante" .
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