
                                                            

 

          COMUNE DI PETRALIA SOTTANA                   ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO PETRALIA  

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

“ASSEMBLEA CITTADINA PER LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE DEL 

PERCORSO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA” 

 

Premesso 

- che il Comune di Petralia Sottana, così come disposto dall’art.6 comma 1 della L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii., ha 

stanziato una somma di € 12.600,00 per realizzare interventi nell’interesse dell’intera comunità, attraverso processi di 

democrazia partecipativa che coinvolgano la cittadinanza; 

- che è stato emesso un Avviso Pubblico per la presentazione di idee e proposte progettuali da parte della cittadinanza 

per l'individuazione degli interventi da realizzare; 

- che sono state presentate 15 istanze, tra semplici idee e proposte progettuali, le quali, così come stabilito dal 

protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune e la ProLoco, sono state oggetto di esposizione, disamina e sviluppo 

tramite una serie di incontri nei quali si è stimolato il confronto argomentato tra i soggetti coinvolti,  

è convocata 

per sabato 15 aprile c.a. alle ore 16:30 presso l'Aula Consiliare  l'Assemblea Cittadina per la selezione delle 

proposte progettuali da realizzare.  

Le proposte definitive, già approvate nelle fasi precedenti del percorso partecipativo attraverso il lavoro di disamina e 

sviluppo, saranno illustrate dagli stessi proponenti e a seguire messe ai voti. La votazione al seggio, a scrutinio 

segreto, si svolgerà in Aula Consiliare dalle ore 18 alle ore 20 di sabato 15 aprile. Hanno diritto a votare tutti i cittadini 

e domiciliati a Petralia Sottana di età superiore ad anni 14. Altresì è data la possibilità di votare online, esclusivamente 

in data giovedì 13 aprile c.a. dalle ore 08:00 alle ore 20:00, tramite la sezione dedicata "Cittadinanza-Democrazia 

Partecipativa" nell'App Ufficiale del Comune "Petralia Sottana" e secondo le modalità in essa riportate.  

A conclusione dello scrutinio di sabato 15 aprile verrà stilata la graduatoria, secondo l'ordine decrescente del numero 

dei voti ricevuti (quest'ultimi ottenuti dalla somma algebrica dei voti elettronici con quelli cartacei), delle proposte da 

realizzare fino a copertura delle somme stanziate. Le proposte messe ai voti sono quelle di seguito riportate:  

 
Sui siti internet www.comune.petraliasottana.pa.it e www.prolocopetraliasottana.it, maggiori informazioni 
sull'iniziativa e le schede (di sintesi e integrali) delle singole proposte candidate. 
 
                                                    L'Amministrazione Comunale             L'Associazione Turistica Pro Petralia
     

1. Differenziare conviene! 

2. Trasporto elettrico urbano 

3. Spesa intelligente 

4. Centro Civico Polifunzionale 

5. Lo sport per tutti  

6. Supernova, esplosione stellare 

7. Bel...vedere  

8. Benvenuti a Petralia 

9. Parco Sportivo Pineta Comunale 

10. Un click nella roccia 

11. Petralia Sottana obiettivo turismo 

12. Spot-video promozionale per Petralia Sottana  

Petralia Sottana, li 
05/04/2017 
 


