COMUNE IM RACCUJA
(Citta Metropolitana di Messina)

AVVISO
IL SINDACO
Rende noto che, ai fini della destinazione dei fondi di cui all'art. 6, comma I della L.R. n° 5/2014
(come modificata dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. 9/2015), la quota del 2% delle somme trasferite
dalla Regione Siciliana a questo Ente dovrà essere spesa con forme di "democrazia partecipata
utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune". Si
invitano, pertanto, tutti i cittadini residenti nel Comune di Raccuja e che hanno raggiunto la
maggiore età, ad esprimere la loro preferenza per l'utilizzo della somme in questione scegliendo
una o più delle seguenti azioni:

1) Applicazione "App Comune di Raccuja";
2) Fornitura e messa in opera di telecamere di sorveglianza territoriale;
3) interventi nel campo del sociale a tutela delle fasce sensibili, sociali e della scuola;
4) Riqualificazione arredo urbano;
5) Potenziamento verde pubblico.

Il modulo può essere scaricato dal sito istituzionale del Comune oppure ritirato presso la Segreteria
Comunale dal lunedì al venerdì. La proposta, con allegato documento di identità personale, potrà
essere inviata a mezzo posta elettronica, oppure presentata presso il protocollo del Comune, entro e
non oltre le ore J2,00 del 2O
Raccuja, lì

6 .,l,{. 9028

o Damiano

COMUNE DI RACCUJA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
MODULO DEMOCRAZIA PARTECIPATA
perla destinazione dei fondi di cui all'ari. 6 comma I della L. R. n. 5/2014 e ss. mm. ii.

li/la sottoscrittola
Natola

il
Telefono:

Residente in Raccuja (ME) Via
E-Mail:
C.l./Pat. N.

Rilasciata da

Per la destinazione di cui all'ari 6, comma 1 della L.R. n. 5/2014 (come modificata dal
comma 2 dell'ari 6 della L.R. 9/2015), dall'elenco degli interventi proposti esprime la
seguente priorità:

Applicazione "App Comune di Raccuja"
Fornitura e messa in opera di telecamere di sorveglianza territoriale
Interventi nel campo dei sociale a tutela delle fasce sensibili, sociali e della scuola
Riqualificazione arredo urbano
Potenziamento verde pubblico

Si allega documento di identità personale.
Raccuja, li
Firma

