
 

 

  

 

 

 CITTA’ DI TAORMINA 

          CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

          Area Servizi alla Persona 

       Ufficio Servizi Sociali 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 252 del 23/09/2021, che disciplina la destinazione dei 

finanziamenti regionali ai sensi dell’art.6, comma 1 della L.R. n.5/2014, relativi alla Democrazia 

Partecipata anno 2021; 

visto il Regolamento Comunale di Democrazia Partecipata, approvato dal Consiglio Comunale con 

Deliberazione n.8 del 09/06/2020; 

visto il verbale di Commissione del 11/01/2022; 

 

 

SI INFORMA LA CITTADINANZA 

 
che in esito all’AVVISO, pubblicato il 09/11/2021, sono stati acquisiti n.4 Idee-Progetto afferenti 

l'Istituto della Democrazia Partecipata per l’anno 2021. 

 

In applicazione di quanto previsto dal1'art.7 de1 Regolamento Comunale, che disciplina le modalità di 

Assegnazione dei fondi della Democrazia Partecipata, le Idee-Progetto pervenute entro il termine 

stabilito del 25/11/2021, sono state verificate e valutate dalla Commissione consiliare e tecnica ai fini 

dell'ammissione. 

Le Idee-Progetto dichiarate ammissibili e quindi da sottoporre al voto sono i seguenti: 

 

1. Progetto: “Il Giardino dei Profumi” – Sistemazione del giardino di Palazzo Corvaja. 

Soggetto proponente: Associazione Serapide - Taormina 

 

2. Progetto: “Estate Insieme – Spiagge Mazzeo” – Passerelle e sedie galleggianti per i 

diversamente abili. 

Soggetto proponente: Comitato Amo Mazzeo. 

 

3. Progetto: “Belvedere” – Illuminazione artistica. 

Soggetto Proponente: Faraci Antonino. 

 

Le operazioni di voto, ai fini della selezione del Progetto da finanziare, si svolgeranno online tramite 

l’App del Comune CITTÁ DI TAORMINA (taormina.comune.digital). 

La votazione inizierà alle ore 08:00 del 20 Gennaio p.v. e si concluderà alle ore 24:00 del 22 Gennaio 

2022.  

 



 

 

Si vota su tutti i dispositivi mobili (smartphone, tablet ecc..), oppure da pc collegandosi a: 

https://taormina.comune.digital.  

Inoltre, il modello di votazione sarà raggiungibile anche dalla homepage del Sito istituzionale e divulgato 

attraverso la pagina Facebook del Comune.  
 

 

Ogni utente potrà votare una sola volta e un solo progetto. 

 

Possono partecipare al voto tutti i cittadini residenti nel Comune di Taormina che abbiano compiuto il 

DICIOTTESIMO anno di età.  

 

All’interno del modello di votazione ogni votante dovrà inserire il numero della Carta di identità in corso 

di validità. 

 

Eventuali voti di cittadini non residenti nel comune di Taormina o votazioni multiple saranno nulli. 

 

                                                                                                    

 

                                                                                               Il Responsabile Area Servizi alla Persona 

                                                                                                                  Giuseppe Cacopardo 

 
 

https://taormina.comune.digital/

		2022-01-13T13:24:23+0100
	CACOPARDO GIUSEPPE




