COMUNE DI SICULIANA
(Provincia di Agrigento)

UFFICIO IMMAGINE E FINANZA

BILANCIO PARTECIPATO 2019
Progetti in votazione
1. Festa di San Giuseppe 2020. “Le vie del pane”.
Valorizzazione della festa di San Giuseppe 2020 che oltre le consuete attività di
intrattenimento per il 2020 si vuole inserire in un circuito nazionale nella così detta “il
cammino del pane” mediante la valorizzazione del prodotti tipico da forno denominato
“purciddata”
Costo stimato Euro 8.000,00
2. Firria – Festival musicale.
Evento musicale da realizzare nel cuore del centro storico per diffondere la cultura della
musica ed in particolare del mondo della musica indie.
Costo stimato Euro 10.000,00
3. Festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso.
Valorizzazione della festa del SS. Crocifisso. Santo patrono e festività religiosa di livello
provinciale.
Costo stimato Euro 10.000,00
4. Centro informazioni turistico.
Apertura centro informazioni turistico da giugno a ottobre aperto tutti i giorni in
concomitanza per la maggiore affluenza nel territorio per far visitare i luoghi e far conoscere
le tradizioni del territorio.
Costo stimato Euro 5.000,00
5. Prevenzione sanitaria nelle scuole e sensibilizzazione ai sani e corretti stili di vita.
Convegni di prevenzione sanitaria, sensibilizzazione ai sani stili di vita e monitoraggio stili
di vita. Prevenzione sanitaria per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” di
Siculiana con il coinvolgimento di medici di base, oculisti, nutrizionisti, fisiatri, cardiologi e
logopedisti. Realizzazione corsi di primo soccorso.
Costo stimato Euro 7.500,00
6. Archivio – Biblioteca storica del Museo #Mete
Realizzazione biblioteca – archivio presso il museo Mete per la promozione culturale e
coesione sociale. Materiale già in possesso oggetto di donazione. Attività di inventariazione
del materiale per renderlo fruibile gratuitamente ai cittadini, alle scuole e alle Università.
Costo stimato Euro 5.900,00

Le votazioni sono aperte da Lunedì 7 ottobre a sabato 12 ottobre.
Possono votare tutti i cittadini residenti a Siculiana che abbiano compiuto almeno 16 anni di età
entro sabato 12 ottobre 2019.
Si potrà esprimere una sola preferenza.
La votazione dovrà essere effettuata tramite scheda cartacea.
I cittadini dovranno presentarsi muniti di documento d’identità presso _la sede comunale piano
primo stanza _n. 6__(seconda stanza a sinistra) __ dalle ore 8,00 alle ore 13,00
Il Progetti che otterranno più preferenze saranno realizzati dall’Amministrazione Comunale fino ad
esaurimento somme.
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