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Prot. num.

del

OGGETTO: VERBALE NUM. 1 DEL 12.07.2021
AVVISO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA. DESTINAZIONE EX ART. 6, COMMA 1
DELLA L.R. N. 5/2014, COME MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ART. 6 DELLA L. R.
9/2015.
L'anno 2021 il giorno dodici del mese di Luglio alle ore 10.00

Preliminarmente, si prende atto dell'attestazione dell'Ufficio protocollo nota numero 7998 del
08/07/2021 che attesta il numero delle domande pervenute per DEMOCRAZIA PARTECIPATA
2021 AVVISO PUBBLICO pervenute entro il 05/07/2021, ore 12,00, termine di scadenza prescritto
dal bando, in numero di due (domanda protocollo numero 7728 del 05/07/2021, ore 8.00; domanda
protocollo numero 7758 del 05/07/2021 ore 11.25).
Si esamina le domanda pervenuta e assegnata, secondo quanto prescritto in seno al Regolamento,
approvato dal Consiglio comunale., approvato con deliberazione numero 71 del 19/12/2018 e
secondo la G.M. numero 72 del 16/06/2021.
1. domanda protocollo numero 7758 del 05/07/2021 ore 11.25 REALIZZAZIONE XXIII0
EDIZIONE FESTA DELLA VENDEMMIA 2021 presentata da PRO LOCO
PIEDIMONTE ETNEO
La domanda è pervenuta nei termini di cui all'Avviso, approvato con delibera di Giunta municipale
numero 72 del 16/06/2021, da soggetto legittimato ai sensi dell'ari. 2 del Regolamento, approvato
dal Consiglio comunale con deliberazione numero 71 del 19/12/2018.
La proposta non appare in contrasto con norme di legge, di statuto, dì regolamento o incompatibili
con atti esecutivi del Comune e/o con le risorse finanziarie stanziate.
La proposta è esaminata sulla base dei seguenti criteri di vantazione:
- Fattibilità tecnica, economica e giuridica degli interventi;
- Compatibilita rispetto agli atti già approvati dal Comune;
-Stima dei costi;
- Stima dei tempi dì realizzazione;
- Priorità stabilite nel DUP;
- Caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;
- Caratteristica dell'innovazione;
- Compatibilita con i settori dì intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.
La proposta è dichiarata ammissìbile e munita dei requisiti richiesti, coerenti con gli obiettivi
assegnati.
La proposta sarà ordinata e rappresentata in un documento denominato "Democrazia partecipata".
II documento sulla partecipazione predisposto successivamente alla conclusione della fase di
valutazione, è approvato dalla Giunta Comunale ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune.
Si notifichi ai soggetti interessati.

Si dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale del Comune, nella sezione
dedicata "Democrazia partecipata" e sull'Albo pretorio on line.
Del che il presente verbale chiuso alle ore 10.15.
L.C.S.

11 Responsabile Area Affari Generali
Dott.ssa Carmlina

