COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
Città' Metropolitana
AVVISO ALLA L'iTTADINANZA
Votazione — Idee progettuali relative a forme di
Democrazia Partecipata
"Natale 2018"
II Sia daco
Premesso che, ai fini della destinazione dei
Fondi di cui all'art. 6, comma 1 della legge
Regionale s
5/2014 (come modificata dal comma 2 dell'an 6 L R 9/2015), la quota del 2% delle
somme teasferite dalla Regione Siciliana a questo Ente, dovrà essere spesa con
di
democrazia partecipata utilizzando strumenti Che coinvolgano la cittadinanza per la`forme
scelta di
azioni di interesse comune"
la Giunta Comruiale ha deliberato per l'anno 2018 di utilizzare la
somma complessivamente disponibile ammontante ad € 9.00,00, per l'organizzazione di un
percorso denominato "Natale 2018".
Pertanto , con atto n.65 del 12.10 2018 avente ad oggetto
"Alto di indirizzo/ `Natale 2018"
Art. 6 comma 1 della L. R, n 5/2014 (come modificata dal comma 2 dell 'art. 6 L. R. n. 9/2015)
impone che la quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana agli Enti Comunali forme di democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta
delle azioni di interesse comune';
la Giunta Comunale ha deliberato di dare mandato al
Responsabile del Servizio Affari Generali per la predisposizione dell'apposito avviso pubblico con
il quale veniva invitata la cittadinanza alla presentazione di idee progettuali relative a forme di
democrazia partecipata sul tema "Natale 2018" e che allo spirare del termine concesso del
04.11.2018 è pervenuta tramite pec,
n' prot. 15291 /2018, presso l'ufficio protocollo la:
• Proposta progettuale dal titolo " La
Magia dei Natale " da parte dell' ATS "Attivamente"
con sede a Belmonte Mezzagno in via 3 Kennedy n207, per
il complessivo importo di €
9.000,00.

AVVISA

i cittadini che a partire dal 06.11.2018 fino alt' 11.11.2018 potranno esprimere il proprio voto,
sulla suddetta idea pr
aie che for
ma parte integrante e sostanziaie del presente avviso,
utilizzando l'apposita scheda -allegato B dei Regolamento Com>Znaie, sia on fine sia presso
l'ufficio protocollo con sede in questa via Matteotti.
Belmonte Mezyagno 05.11.2018

s.tTh$ys1:Jttsrcul*.tI
TITOLO PROGETTO, "La Magia del Natale"

SINTESI IDEA PROGETrUALE, L'evento che si vuole organizzare, in collaborazione con diverse associazioni
di Belmonte Mezzagno, ha come obiettivo far rivivere alla cittadinanza beirnontese e a tutti i bambini "La
Magia del Natale", organizzando un ricco calendario all'insegna del divertimento, della cultura e delle
tradizioni, augurando un Buon Natale a tutti! La coprogettazione nasce dall'idea e dalla voglia di collaborare
tutti insieme Perno progetto unico, ricco di eventi e di attività perla comunità beirnontese.

e

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELPROGETTQ. progetto dal titolo "La Magia del Natale" si svolgerà
dall's dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 con le seguenti attività:

08 Dicembre 2018 —6
gennaio 2019: montaggio delle luminarie natalizie da Piazza della Libertà e lunga il
Corso Aldo Moro, comprese tre
scritte di 'Buone Feste" ai tre ingressi del paese; decorazioni alberi Piazza
della Libertà con addobbi natalizi.
09 Dicembre Spettacolo Anjmzjone• Balli, giochi e animazione con Zazu, gli Slinky e l'uomo nel pallone per
grandi e piccini in Piazza della Libertà.
2l Dicembre "Natale showu. Spettacolo Natalizio di danza e musica con la regia di MySpace Fitness&Danza
e Vital Center itness Club, presso !'Auditorjvrn
24 Dicernb
Bndadihbj
Ela Natale"*. Nel pomeriggio del 24 dicembre La banda musicale "Pietro
Alletta`, indossando il costume di
Babbo Natale, girerà per le vie del paese interpretando brani natalizi.
2019 Mostra

FoQgfjc; "Belmonie tra tradizioni e cuJorr, un mostra
fotografica che ritrae Beln,onte con le sue tradizioni, i colori e la sua cultura tra passato e presente, con la
collaborazione di franco La Barbera.
26-30 Dicembre "Fai una foto con babbo Natale: casetta di Babbo Natale nel Corso Aldo Moro per una
foto con tutti 1 bambinfl

1 Dicembre "Giro dei Tamburinaj: Nei ponieriggio dei 31 dicembre i Tamburinai di Beinionte Mezzagno
gireranr: per e ve del paese a sun d] tarnburo battente aspettando 'anno Ioovo

03 Gennaio 2n19 AnIm~
No! pomerggjo ce' 3 Genn;o spettacolo, animazione
e tombolata finale per tutti i barnbjgij Con sorprese,
zucchero filato, pOpCØrn e mascotte, presso
l'Auditorium

5-6 Gennaio zoiq —Fai una foto Con la Befana:

Tutti i bambini potranno fare una fnto con
Corso Al
a Befana nel
do Moro.., aspettando il carbone o le carameHe!i!

NOME, COGNOME DEL RESPONSABILE LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE
EMAa E TELFONCQ

PROPONENTE, CONTATTO

Maria Concerta Greco, Rappresentante Lega!e L'Associazione AttivaMente Ms, email:
A!cefta@maiLm, celi. 3278719935
•

STIMA Dl COSTI
Totale preventivo per tutto il calendario previsto; Luminarie natalizie)
animazione Zazu tombolata,
popcjrr., zucchet Filato, regaflni, rascote, ca3ett3 8a
5130 'atae e Refna, caramejfrj, banda dei
babbi natare t1mburinaL service e audio, caramell
a , loca ndine, manifesti e pubblicità, stampe
fotogr2fje per mostra fotorafjca,
materiale cia caoera vario e accesscr, cartoncino nero per
base fotog,'afra per mostra. Totale cure 9.001 euro.
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"SCHEDA VOTAZIONE»

