Città di Lentini
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

AVVISO PUBBLICO
Bilancio Partecipativo 2021
I Fase - Presentazione Istanze

Si informa la cittadinanza che il Comune di Lentini, nel rispetto dell'art. 6 comma 1 della
legge regionale n. 5 del 24 gennaio 2014 e ss.mm.ii., intende adottare lo strumento del
Bilancio

Partecipativo

per l'esercizio finanziario

2021,

quale

strumento

per

il

coinvolgimento dei cittadini nella formazione delle scelte amministrative.

A tal fine, tutti i cittadini interessati residenti nel territorio comunale ed aventi almeno 16
anni, ed anche tutte le forme associative e:rappresentative dei cittadini aventi sede legale o
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operativa nel Comune di Lentini-'sdri6;•'invitati · a presetttàre proposte che verranno
sottoposte all'esame dal Tavolo Tecnico del Bilando' 'Partecipativo, ai sensi del
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Regolamento approvato con deliber.a,zien,.e, di Giunta Municipale n. 146 del 29 dicembre
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2021 sulle aree tematiche elencate:
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Ambiente ed Economia Circolare;
Politiche Sociali;
Politiche Culturali;
Sport;
Sviluppo Economico;
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Protezione Civile e Sicurezza;
Decoro Urbano;
Politiche Scolastiche.
Si rammenta che le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 13
gennaio 2022 (consegna a mano all 1ufficio protocollo, per posta tramite raccomandata A.R.,
a mezzo posta elettronica p.e.c protocollo@pec.comune.lentini.sr.it).
Le schede di partecipazione possono essere scaricati dal sito internet istituzionale o ritirati
presso l 1ufficio Protocollo del Comune di Lentini.
Alla scheda di partecipazione deve essere allegata m busta chiusa una relazione
dettagliata illustrativa della proposta che si intende promuovere con il preventivo della
spesa da sostenere per la realizzazione del progetto.
Per qualsiasi informazione e possibile rivolgersi al1 1Ufficio Protocollo del Comune di
Lentini o chiamare al seguente numero telefonico: 095.900101.
Lentini, 30 dicembre 2021.
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