
 

Comune di Alia 
(Città metropolitana di Palermo) 

Via Regina Elena  n.1 - 90021 - Alia -  (Pa)  telefono 091-8210911 
protocolloalia@pec.it 

SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO  

 

AVVISO VOTAZIONE 

 PROGETTO DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2020 

 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 19.10.2018 di approvazione del regolamento comunale per l'attuazione delle forme 
di democrazia partecipata; 

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 134 del 23.10.2020 avente ad oggetto: "Approvazione documento sulla partecipazione 
esaminato e verificato dall’apposita commissione comunale, prevista dall’art. 7 del regolamento per l’attuazione della democrazia 

partecipata, con la quale si è preso atto che, a seguito di valutazione da parte della commissione., secondo i criteri di fattibilità 
tecnica e giuridica, è stato ammesso  alla fase di consultazione da parte dei cittadini il progetto descritto nell'allegata scheda di 

votazione, unico pervenuto; 

Che, ai fini della destinazione dei fondi predetti i cittadini residenti nel Comune di ALIA, che ne abbiano diritto, sono invitati ad 
esprimere la loro preferenza sulla scheda di votazione con l'apposizione del segno X barrando con una crocetta l’apposito campo 

con un SI o con un NO. 

Ogni cittadino può esprimere un solo voto. 

 
La votazione è fissata: 

 dalle ore 07:30 del 9.11.2020 (avvio della votazione) 

 alle ore 14,00 del 13.11.2020 (fine della votazione) 

La presentazione della scheda di votazione, con allegato il documento d'identità, deve essere effettuata con le seguenti modalità: 

 tramite consegna brevi mano al protocollo generale; 
 tramite e-mail all'indirizzo: bibliotecaalia@tiscali.it  

La scheda di votazione è scaricabile dal sito istituzionale dell’ente oppure ritirata in Biblioteca Comunale negli orari di ufficio. 

Che ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale “per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente 

con forma di democrazia partecipata” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 69 del 19 ottobre 2018, hanno diritto al 

voto: 

a) i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; 

b) Le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati ed in generale tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede 

legale ed operativa nel territorio comunale. 

c) i rappresentanti di quartiere come individuati e disciplinati da apposito regolamento da approvare in Consiglio Comunale. 

Nelle more dell’approvazione di tale regolamento hanno legittimamente diritto al voto i soggetti di cui alle lettere a) e b) di cui sopra. 

Mentre, saranno esclusi: 

- Chiunque ricopra incarichi di natura politica sul territorio nazionale, in assemblee elettive o in organi di governo, in qualsiasi ente 

autonomo riconosciuto dalla Costituzione Italiana (comuni, province, regioni) oltre che dello Stato e degli altri enti locali previsti dal 

testo Unico degli enti locali; 

- Chiunque ricopra incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, consorzi o fondazioni a partecipazione pubblica; 

- Coloro che ricoprano incarichi in organi dirigenti di partiti politici, sindacati, associazioni di categoria; 

- Associazioni, no profit, presenti sul territorio Nazionale, che siano riconducibili a soggetti politici o che svolgono attività con fini 

politici; 

- I dipendenti del comune di Alia; 

Il “documento sulla partecipazione” è visibile sul sito istituzionale del Comune di Alia all’indirizzo: www.comune.alia.pa.it 

 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2” 
                                                                                                             INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 
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