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Democrazia Partecipata 

Riapertura termini sondaggio 
 
Il Comune di Agrigento informa i cittadini che sono stati riaperti i termini  del sondaggio di 
“Democrazia partecipata” ai fini della destinazione dei fondi di cui alla  Legge Regionale n.5/2014 
e n.9/15,  la quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana a questo Ente, pari a 
55.944,00, dal 13 al 20 dicembre 2017. 
 
L’Amministrazione comunale pertanto invita i cittadini e gli stakeholder ( 3° settore, Associazioni, 
Consulte, Comitati di cittadini, Rappresentanti sindacali e di categoria e qualunque soggetto 
portatore di interessi diffusi), ad esprimere la loro preferenza per l'utilizzo della somma di 
€55.944,00, tra le azioni/ progetto di interesse comune sotto individuate: 
 
1) Interventi sul verde pubblico e arredo urbano; 
2) Celebrazione 2600 anni dalla Fondazione di Agrigento; 
3) Statua di Pirandello iperrealista ; 
.4) Supporto economico a studenti meritevoli; 
5) Interventi su bagni pubblici; 
6) Organizzazione eventi " Estate Agrigentina". 
 
Sarà pertanto possibile ancora votare dal 13 dicembre alla mezzanotte del 20 dicembre 2017 nelle 
seguenti modalità: 
- con voto online che potrà essere espresso, collegandosi al link del Comune di Agrigento 
www.comune.agrigento.it e provvedendo ad inserire il numero e la relativa data di rilascio della 
carta di identità; 
- con voto su modello cartaceo, messo a disposizione nelle strutture bibliotecarie Agrigento 
Biblioteca Direzionale " F. La Rocca", Giardina Gallotti biblioteca collegata, Vìllaseta biblioteca 
collegata, esibendo un documento di riconoscimento, negli orari di seguito indicati: 
 
 
Biblioteca Direzionale F. La Rocca di Agrigento, piazzale Aldo Moro,3 
 
 
                                    Antimeridiano               Pomeridiano 
Lunedì                           8,30-13,30                    16,00-18,50 
Martedì                          8,30-13,30                   16,00- 18,50 
Mercoledì                      8,30-13,30                    
Giovedì                          8,30-13,30                   16,00- 18,50 
Venerdì                          8,30-13,30                   16,00- 18,50 
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Biblioteca sezione Giardina Gallotti, Via Belvedere, 127/bis 
             
Pomeridiano 
 
Lunedì                    15,00-19,00 
Mercoledì               15,00-18,00 
 
 
 
Biblioteca sezione Villaseta, via della Concordia 20 
 
                       Antimeridiano                                                                            Pomeridiano 
Lunedì            9,00-12,30 
Martedì                                                                                                              15,00- 18,00 
Mercoledì       9,00-12,30 
Giovedì           9,00-12,30 
Venerdì           9,00-12,30 
 
 
 
 
 
15 dicembre 2017 
 

 


