
COMUNE DI GALATI MAMERTINO 

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

Via Roma n°90 – c.a.p. 98070  

 All. B 
DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2022 

 

IL SINDACO 

VISTO: 

• l'art. 6 della L.R. 5/2014; 

• la circolare n. 5 del 9/3/2015 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica; 

• la circolare n. 14 del 12/10/2018 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della 

Funzione Pubblica; 

• il Regolamento di Democrazia Partecipata di questo Comune approvato con Delibera del 

Commissario per il Consiglio Comunale n. 7 del 3.6.2020; 

CONSIDERATO: 

• CHE in data 24.05.2022 è stato diramato  avviso pubblico per la presentazione di progettualità su 

tematiche specifiche previste dal regolamento, da parte degli organismi interessati, (associazioni, 

sodalizi, enti, società civile, onlus, singoli cittadini) entro il 20 giugno 2022 ore 13,00; 

• CHE entro il 20 giugno 2022 sono pervenute n. 18 progetti, sottoposte a valutazione da parte degli 

uffici competenti; 

VISTA le delibere di Giunta Comunale n. 152/2022 3 e n. 166/2022, con le quali  è stato approvato il 

documento sulla partecipazione unitamente ai seguenti allegati per farne parte integrante e sostanziale: 

• progetti ammessi alla selezione; 

• scheda di votazione;  

• avviso della votazione ed informazioni utili; 

CHE la data per la votazione è stata fissata dall’11 AGOSTO AL 17 AGOSTO 2022 
 

AVVISA 
Che la votazione dei progetti ammessi di cui al documento di partecipazione, viene effettuata  

dalle ore 9,00 del  11 AGOSTO 2022  alle ore 13,00 del  17 AGOSTO 2022, con le seguenti 

modalità: 

contrassegno sull’apposito spazio dell'allegata scheda di votazione (All. A) in corrispondenza del 

progetto prescelto tra quelli ammessi.  
 

E’ AMMESSA LA VOTAZIONE PER UNA SOLA PROGETTUALITA’ PENA ANNULLAMENTO DEL VOTO 
 

IN CASO DI DOPPIA VOTAZIONE LA SCHEDA VIENE ANNULLATA 
   

La scheda di votazione è scaricabile anche dal sito istituzionale del Comune di Galati Mamertino e/o 

ritirabile presso l’Ufficio Informazione del Comune; 

La trasmissione al Comune di Galati Mamertino della scheda votata e firmata con allegata copia del  

documento d'identità dell'elettore in corso di validità dovrà avvenire con le seguenti modalità: 

• tramite posta elettronica certificata: info@pec.comune.galatimamertio.me.it 

• tramite consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune 

CITTADINI AMMESSI AL VOTO 

Sono ammessi al voto tutti i cittadini, in modo libero e pubblico, con età superiore 16 anni, 

residenti a Galati Mamertino, per scegliere il progetto che sarà finanziato e realizzato dal Comune di 

Galati Mamertino con i fondi Democrazia Partecipata 2022. 
 

I progetti utilmente inserti in graduatoria finale saranno realizzati direttamente dall’Ente e 

sino a concorrenza dell’importo di € 19.200,00. 
 

IL SINDACO 

Avv. Vincenzo Amadore 
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