DOCUMENTO SULLA PARTECIPAZIONE
Allegato al verbale della commissione comunale prevista dall’art. 7 del Regolamento Comunale per l’attuazione della
democrazia partecipata – riunione del 23/09/2021

N.

1

2

3

4

5

Titolo
Proposta/Progetto

RASSEGNA
TEATRALE
MADONITA

ILLUMINO
TECNICO

IL PETRINO
RADIO WEB

LA SEGNALETICA
TURISTICA SI
RIFA’IL LOOK

PETRALIA chiAma
IL FESTIVAL
SECONDA
EDIZIONE

Data e n. di
protocollo

07/07/2021
N°7155

07/07/2021
N°7156

07/07/2021
N°7157

07/07/2021
n. 7158

08/07/2021
n. 7172

Macro area

Attività
Culturali –
Sportive e
ricreative

Strutture
Sportive e
ricreative

Nuove
Tecnologie

Arredo
Urbano

Attività
Culturali –
Sportive e
ricreative

Sintesi della
Idea progettuale

Totale
costo

Il progetto prevede una serie di
iniziative culturali mirate principalmente
ai giovani ( e non solo) a ridare vita al
teatro ed eventuali spettacoli di cabaret
per un totale di 6 appuntamenti. E’
intenzione coinvolgere le compagnie
teatrali presenti nel territorio madonita.
Nel progetto rientrano i costi del cachet
degli artisti, la siae e le spese di
promozione e dei costi di gestione.

EURO
16.000,00

Il progetto prevede l’illuminazione del
campo comunale di calcio sito in
contrada “Silva dei Riformati” a Petralia
Sottana con riutilizzo dei pali esistenti ,
istallazione di proiettori a led, con
opportunità unica ed esclusiva per la
sicurezza ed efficientamento nel Mondo
dello Sport ottenendo un risparmio
energetico fino all’80%.

La tecnologia e la comunicazione sono
due aspetti fondamentali che
caratterizzano la società moderna e la
vita di tutti i giorni di bambini, ragazzi e
adulti. La radio vuole essere luogo di
conoscenza, scambio, confronto
nonché crescita e formazione per tutte
le figure che intorno alla messa in atto
del progetto. Obiettivo è l’educazione
dei cittadini ad un uso esperto e
consapevole, critico e creativo delle
tecnologie,
L’obiettivo propone la sostituzione della
cartellonistica turistica ormai obsoleta
con totem di informazione turistica che
consente una maggiore fruibilità
dell’importanza del patrimonio storicoartistico di Petralia Sottana da parte sia
dei visitatori che dei cittadini
L’idea progettuale propone
la 2°
edizione del format che prevede una
settimana di: spettacoli di prosa e
musica all’anfiteatro della Pianeta,
letture, visite guidate, presentazione di
libri nelle strade e nelle piazze del
paese. Beneficiari del progetto saranno
gli operatori commerciali del paese

EURO
16.000,00

EURO
16.000,00

EURO
16.000,00

EURO
16.000,00

