
C O M U N E   DI  L A S C A R I 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 

INFORMAZIONE/AVVISO AI CITTADINI 

 
OGGETTO:  DEMOCRAZIA  PARTECIPATA - COINVOLGIMENTO DELLA        

CITTADINANZA PER  LA  SCELTA  DI  AZIONI      DI     INTERESSI COMUNI 

 

IL Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale 

 
  Premesso che l’art.6 comma 1 della L.R. n 5/2014 e s.m.i., prevede che i Comuni destinino almeno il 2%  delle 

somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la 

scelta di azioni di interesse comune; 

    Che a tal fine è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n.42 del 19.12.2017 il Regolamento Comunale 

per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte concorrente con forme di democrazia partecipata; 

     Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 90 del 19.09.2022 I.E. è stato quantificato il budget totale da 

assegnare, nella forma di democrazia partecipata per l’ anno  2022, quantificandolo in un importo pari ad €.7.775,16 ; 

      Ritenuto di dover coinvolgere la cittadinanza nella scelta dell’azione da intraprendere consentendo a cittadini e 

associazioni di avanzare suggerimenti e proposte per la realizzazione di interventi e servizi di interesse comune , in 

ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in premessa citata, sino alla concorrenza della complessiva somma di  

€. 7.775,16; 

AVVISA E INVITA 
 

Persone fisiche residenti nel comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, associazioni, ditte ed Enti 

pubblici e privati che abbiano sede legale o operativa nel territorio del Comune di Lascari, a presentare proposte entro e  

non oltre il 27 ottobre 2022 mediante le seguenti modalità 

 

- direttamente al protocollo generale del Comune di Lascari, Piazza Aldo Moro,6; 

 

-     a mezzo PEC all’indirizzo comune@pec.comune.lascari.pa.it  (Si precisa che la PEC riceve solo PEC e il 

sistema rifiuta trasmissione da semplice mittente di posta elettronica non certificata); 

 

- all’indirizzo di posta elettronica: comune@comune.lascari.pa.it ; 

  

 Si ricorda che ogni soggetto può inviare una sola scheda di partecipazione scegliendo una sola area tematica. 

 

  Ai sensi dell’art. 9 del regolamento sopra richiamato, gli ambiti tematici oggetto di proposta potranno essere i 

seguenti: 

 

a) Lavori pubblici e viabilità; 

 

b) Spazi, aree verdi ed arredo urbano; 

 

c) Ambiente e territorio; 
 

d) Sviluppo economico; 
 

e) Politiche giovanili e del lavoro; 
 

f) Attività sociali, scolastiche, educative ed associative; 
 

g) Attività e beni culturali, turismo 
 

h) Attività sportive e ricreative 
 

Lascari 28 Settembre 2022   
 

 

                                        Il Responsabile dell’Area 

          Affari Generali – Personale 

                                                                          Carmela Santacolomba                                                                                             
 

(Si precisa che la scheda può essere ritirata presso l ’Ufficio Protocollo del Comune o scaricata dal sito www.comune.lascari.pa.it ) 
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