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COMUNE DI GALATI MAMERTINO 

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

Via Roma n°90 – c.a.p. 98070 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA  ANNO 2020 

 

IL SINDACO 

 

In esecuzione alla delibera di G.M. n. 120 del 25.6.2020, ai lini della destinazione dei fondi di 

cui all'art. 6, comma 1 della L.R. n. 5/2014 (come modificata dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. 

9/2015), la quota del 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente, dovrà essere spesa con 

forme di "democrazia partecipata" utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la 

scelta di azioni di interesse comune in favore della collettività amministrata; 

Visto il Regolamento approvato con Deliberazione del Commissario del Consiglio Comunale n. 

7 del 7.6.2020: 

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal citato regolamento; 
 

I N V I T A  
 

tutti gli organismi interessati, (associazioni, sodalizi, enti, società civile, onlus, singoli cittadini) a 

presentare le proprie idee progettuali su tematiche specifiche per migliorare la comunità galatese 

entro il 10 luglio 2020, ore 13,00. 

A tal fine potrà essere utilizzato l'apposito modulo scaricabile dal sito web istituzionale oppure da 

ritirare presso l'Ufficio Informazioni, da lunedì a venerdì, in orario d'ufficio (8,30/13,00). 

Le proposte, ai sensi dell’art. 3 del regolamento, oggetto di progettualità devono essere riferite ad 

una o più delle seguenti aree tematiche: 

a) Ambiente, ecologia sanità e prevenzione; 

b) Sviluppo economico e turismo; 

c) Spazi, Aree verdi, arredi urbani e viabilità; 

d) Politiche Giovanili; 

e) Attività Sociali, scolastiche, educative, culturali e sportive; 

f) Viabilità e parcheggi; 

g) Iniziative per la Terza Età; 

La trasmissione potrà avvenire: 

•  a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; 
 

• a mezzo posta elettronica all'indirizzo:  
  info@pec.comune.galatimamertino.me.it, info@comune.galatimamertino.me.it  
 

•  con consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune. 
 

Le proposte progettuali presentate nei termini stabiliti nell'avviso pubblico sono verificate e       

valutate ai fini dell’ammissibilità e della fattibilità dall’Amministrazione Comunale, di concerto 

con gli uffici competenti per materia. 

Il budget massimo per le progettualità ammesse è fissato in € 19.200,00. 
 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. 

 

IL SINDACO 

Dott. Antonino Baglio 
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