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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   134  DEL  23 OTTOBRE  2020. 
 

 
OGGETTO:  Approvazione documento sulla partecipazione esaminato e verificato dall’apposita 

commissione comunale prevista dall’art. 7 del regolamento per l’attuazione della Democrazia 
Partecipata.  

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in 
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
  
2-di approvare, di conseguenza, l'allegato “Documento sulla Partecipazione “esaminato dalla Commissione 
Comunale con verbale del 19 ottobre 2020, contenente l’unico progetto presentato: 

Prot. n. 12143 dell1 settembre 2020; 
Soggetto presentatore: Associazione LA FUCINA, Associazione ITACA, Associazione NOI ALIA, APS, 
Associazione PROLOCO ALIA, COMITATO SANTA ROSALIA, Associazione AMICI della Musica; 
Associazione MINOSSE, Associazione ASD ATELETICO ALIA: 
area tematica: Ambiente e Territorio: Titolo del Progetto: “Riappropriamoci della nostra bellezza” che 
viene ammesso a votazione da parte della cittadinanza, per l'attuazione del processo di scelta di azioni ed 
interventi da realizzare con forme di democrazia partecipata, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

3-di provvedere alla pubblicazione del “Documento sulla Partecipazione” sul sito istituzionale del Comune e 
all’albo on line del Comune; 

4-di stabilire che a partire dal 9 al 13 novembre 2020 sarà possibile esprimere la preferenza sul progetto 

presentato, mediante invio della scheda di votazione, con allegata copia di un documento di identità, 

all’indirizzo mail: bibliotecaalia@tiscali.it oppure in alternativa con consegna “brevi manu” all’ufficio 

protocollo del Comune.  In assenza del documento di identità il voto si considera nullo. 

Trattandosi di unico progetto, la preferenza da parte della cittadinanza la preferenza verrà espressa 

barrando con una crocetta l’apposito campo del SI o del NO nella scheda di votazione, che sarà possibile 

scaricare dal sito istituzionale del Comune, oppure ritirarla presso il Servizio Attività Produttive in via San 

Giuseppe, 3. 
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