COMUNE DI COLONNA
Provincia di Roma

AVVISO PUBBLICO
Il comune di COLONNA partecipa all’iniziativa promossa dalla regione lazio con d.g.r. 1°
agosto 2008, n. 586, pubblicata sul b.u.r.l. del 06/09/2008 n. 33 “modalità e termini per
l’accesso ai finanziamenti regionali finalizzati ad azioni di sviluppo socio-economico degli
enti locali derivate da processi di partecipazione”.
A tal fine verrà avviato un processo di coinvolgimento dei cittadini, singoli o in forma
associata, per avanzare proposte di azioni di sviluppo economico e sociale per i seguenti
interventi.
 ristrutturazione recupero, riattivazione di beni pubblici finalizzati ad attivita’
sociali e/o sviluppo economico;
 per la realizzazione di infrastrutture prodedeutiche a progetti sociali e/o a
piani di sviluppo economico
 acquisto di beni finalizzati alla realizzazione di interventi sociali e/o di
sviluppo economico
CHI PUÒ PARTECIPARE
i residenti, in forma singola o associata, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età
COME SI PARTECIPA
-Redigendo la proposta civica secondo il modello “c” ritirabile direttamente presso il
comune o scaricabile dal sito internet www.comune.colonna.roma.it
-Partecipando alle pubbliche assemblee previste entro il 24 febbraio 2009
A tal fine l’Amministrazione organizza l’incontro pubblico di
LUNEDI’ 23 FEBBRAIO 2009 alle ore 17,00 presso la Biblioteca Comunale
sala Elsa Morante, sita a Colonna in Via Colle S. Andrea.
Durante l’ assemblea i primi firmatari presenteranno e illustreranno la propria proposta.
MODALITÀ
-Potrà essere firmata una sola proposta
-Le proposte devono essere sottoscritte da almeno 50 residenti
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE CIVICHE 25 FEBBRAIO
2009 entro le ore 12,00 presso l’Ufficio Protocollo del Comune.
CRITERI PER LA PROPOSTA
Sono considerate rilevanti in termini di punteggio le proposte che prevedono
 partecipazione di capitali privati
 completamento interventi ristrutturazione e/o completamento di infrastrutture
 originalita’, innovazione e chiarezza nell’esposizione del progetto, obiettivi,
tempi e delle modalita’ di esecuzione.
 qualita’ del processo di partecipazione
DISCUSSIONE E SCELTA DELLA PROPOSTA
La proposta civica sarà discussa in Consiglio Comunale aperto alla partecipazione dei
primi firmatari delle proposte con diritto di intervento e sarà ’accompagnata da una
relazione tecnica.
Consigliere Politiche Sociali
Dott. R. Mastrofini
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