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AVVISO
RELATIVO AL PROCEDIMENTO ATTUATIVO DEL BILANCIO

PARTECIPATO PER L'ANNO 2022
SECONDA FASE DI CONSULTAZIONE

. Con delibera di Giunta comunale n. 43 del 09.06.2022, è stata avviata la procedura del bilancio
partecipato per l'anno 2022, individuando la somma da sottoporre a consultazione in €
16.000,00.

. La prima fase della consultazione è avvenuta dal giorno 10/0612022 al giorno 25/06/2022 e in
questa prima fase sono pervenute CINQUE proposte presentate da cittadini e associazioni.

o L'att. 5 del vigente regolamento comunale sul bilancio partecipato prevede una seconda
consultazione della cittadinanza, alla quale sono ammesse le proposte che abbiano superato il
vaglio degli uffici comunali e cioè le proposte nn.1.2.3.4.5.

. Possotro partecipare alla seconda fase di consultazione tutti i cittadini residenti nel territorio
comunale aventi diritto al voto. i quali rrotranno votare una sola volta e per un solo
proeetto;

. La scheda per la votazione e la scheda per I'eventuale delega di trasmissione, potrà essere
scaricata online direttamente dal sito internet del Comune nella sezione " Bilancio Partecipato
2022" o potrà essere ritirata presso le cassette di metallo poste: all'ingresso del municipio (Via
Marconi ), davanti il Centro Civico ( via Unione Europea), inPiazza del Tricolore a Fasano, nei
pressi dell'Ufficio Postale di S. Paolo e trasmessa, insieme alla copia di un documento di
riconoscimento, dalle ore 09.00 del 1011012022 alle ore 12.00 del 24110/2022 .

con le seguenti modalità:
1) CONSEGNA A MANO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNF;
(09s/7 199266-27 t -292)
2) INVIO PER POSTA ORDINARIA O RACCOMANDATA;

Specificare nella busta : Scheda votazione Bilancio Partecipato 2022

3 ) INVIO PER POSTA ELETTRONICA ALL'INDIRIZZO :

urp@comune. gravina-d i-catania.ct. it .

specifi cando nel l' oggetto : Scheda votazione B i lancio Partecipato 2022.
o A causa dell'emerqenza sanitaria si invitano i cittadini a votare nreferibilmente

utilizzando la posta elettronica e, chi fosse impossibilitato ad usufruire di una e-mail
personale potrà delegare altro soggetto, tramite rnodello di delega reperibile sempre sul sito del
comune, a trasmettere la propria scheda di votazione tramite e-mail intestata al delegato ;. Ciascuno dei partecipanti a questa seconda fase di consultazione, se impossibilitato a
trasmettere la scheda per posta elettronica potrà consegnarla in formato cartaceo all'ufficio
protocollo e potrà delegare altro soggetto, tramite modello di delega reperibile sempre sul sito
del comune;

. Per informazioni è possibile contattare il seguente referente comunale negli orari di apertura del
Comune: Castellani Omella. tel. 095/7199306.

Il Sindaco
Avv. Massimiliano Giam
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