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COMUNE DI CACCAMO 
Città Metropolitana di Palermo      

C.F. 80017540826                                                                                                           P. IVA 00833710825 

 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA  

 

VOTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI  

DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2019 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

“Affari generali e Servizi ai cittadini” 

 

 

VISTO il comma 1 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 5/2014, come modificato dal comma 2 

dell’articolo 6 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9, il quale stabilisce che “è fatto obbligo ai 

Comuni di spendere almeno il 2% delle somme regionali loro trasferite con forme di democrazia 

partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di 

interesse comune”, “pena la restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non 

utilizzate secondo tali modalità”;  

DATO ATTO che con D.A. n. 217 del 03/06/2019 l’Assessorato Regionale per le autonomie locali 

e la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore Regionale per l’economia, ha approvato il piano 

di riparto provvisorio delle risorse destinate per l’anno 2019 ai Comuni siciliani di cui al comma 1, 

dell’art. 6 della L.R. n. 5/2014  e s.m.i.; 

CHE come indicato nel suddetto D.A. n. 217/2019 l’importo presunto della quota corrispondente al 

2% delle somme trasferite dalla Regione siciliana al Comune di Caccamo per l’anno 2019, al netto 

della quota complementare di rispettiva pertinenza, da destinare con forme di democrazia 

partecipata è pari ad € 5.976,90; 

ATTESO CHE il suddetto importo potrà essere rideterminato non appena l’Assessorato Regionale 

per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore Regionale per 

l’economia, avrà emesso il D.A con il quale verrà approvato il piano di riparto definitivo delle 

risorse destinate per l’anno 2019 ai Comuni siciliani, e pertanto saranno stabiliti gli importi 
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definitivi da spendere con forme di democrazia partecipata, pena la restituzione nell’esercizio 

finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità; 

VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 24/10/2019, sono state approvate 

le modalità attuative e la fasi procedimentali per l’anno 2019 per la destinazione della somma 

previsionale pari ad € 5.976,90 corrispondente al 2% dei trasferimenti della Regione Siciliana al 

Comune di Caccamo per  l’anno 2019, al netto della quota complementare di rispettiva pertinenza, 

da destinare con forme di “Democrazia Partecipata” ai sensi della suddetta normativa; 

DATO ATTO che il 28 ottobre 2019 è stato pubblicato all’albo pretorio on-line e nell’home page 

del sito istituzionale del Comune, per 15 giorni consecutivi, l’Avviso pubblico “Democrazia 

partecipata – anno 2019, per il coinvolgimento della cittadinanza per la scelta di azioni di interesse 

comune”, con il quale il Responsabile del Settore I° invitava tutti i cittadini residenti nel Comune di 

Caccamo, di età non inferiore ad anni 18, in forma singola o associata ad esprimere la loro 

preferenza e a presentare progetti per l'utilizzo della suddetta somma scegliendo una delle seguenti 

aree di spesa: 

1. VIABILITÀ E TRASPORTI; 

2. SVILUPPO ECONOMICO E OCCUPAZIONE; 

3. AMBIENTE E TERRITORIO; 

4. CULTURA; 

5. VOLONTARIATO, TERZA ETÀ, POLITICHE SOCIALI; 

6. SPORT E TEMPO LIBERO; 

7. PUBBLICA ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE; 

8. POLITICHE GIOVANILI; 

9. POLITICHE FEMMINILI; 

CONSIDERATO che il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è stato fissato per il 

giorno 12/11/2019 alle ore 12:00;  

VERIFICATO che nel termine previsto dall’avviso sono pervenute n. 7 (sette) proposte 

progettuali; 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore I “Affari generali e Servizi ai cittadini” 

n.679/R.G. del 26/11/2019 con la quale : 

- si è preso atto del verbale della Commissione esaminatrice redatto in data 21/11/2019 per la 

disamina delle proposte progettuali per la destinazione della somma previsionale pari ad € 

5.976,90 corrispondente al 2% dei trasferimenti  della Regione Siciliana con forme di 

“Democrazia Partecipata”; 

 

- è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi di “Democrazia partecipata - anno 2019”, 

costituito da n. 7(sette) proposte progettuali;   
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- è stato approvato lo schema di Avviso Pubblico per procedere alla votazione da parte della 

cittadinanza dei progetti ritenuti fattibili dalla Commissione per l’anno 2019; 

TENUTO CONTO CHE ai sensi del punto 3 della Deliberazione di Giunta Comunale n. 110/2019 

i progetti ritenuti fattibili dalla Commissione verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente per 

essere sottoposti ad ulteriore selezione, espressa attraverso il voto, da parte della cittadinanza; 

RENDE NOTO 

che le proposte progettuali di Democrazia partecipata per l’anno 2019, esaminate e ritenuti fattibili 

dalla Commissione sono n. 7 (sette) e sono le seguenti: 

NUMERO 

PROGETTO 

NUMERO 

PROTOCOLLO 
PROPONENTE TITOLO PROGETTO AREA DI SPESA PROPOSTA PROGETTUALE 

VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 

1 
22581 del 

04-11-2019  

  CERNIGLIA 

VERONICA 
"PIU' LIB(E)RI" 

Pubblica 

Istruzione ed 

Educazione 

Promozione della 

lettura e laboratori 

espessivo-creativi 

 AMMESSO 

2 
 23009 del 

11-11-2019 
MICCOLI DANILO 

 "MIGLIORIAMO LA 

SCUOLA" 

Pubblica 

Istruzione ed 

Educazione 

Completamento 

acquisto tende per la 

scuola 

 AMMESSO 

3 
23045 del 

11-11-2019  

 ASSOCIAZIONE 

ARTEMIDE 

 "REALIZZAZIONE 

PRESEPE E PASSIONE 

VIVENTE" 

Cultura 

Realizzazione Presepe 

2019 e Passione vivente 

2020 

 AMMESSO 

4 
23046 del 

11-11-2019 
 LO BUE ILERIA 

"PROGETTO ARREDI - LO 

SPAZIO COME 

EDUCATORE" 

Pubblica 

Istruzione ed 

Educazione 

Acquisto arredi 

scolastici per la scuola 

dell'infanzia 

 AMMESSO 

5 
 23116 del 

12-11-2019 

AGLIALORO 

GIOVANNI 

 "BORGO MEDIEVALE DI 

CACCAMO" 
Cultura 

Stampa opuscolo 

turistico 
 AMMESSO 

6 
23240 del 

12-11-2019 
F.I.D.A.P.A. 

"ATTRIBUZIONE BORSE 

DI STUDIO PER 

ACQUISTO MATERIALE 

EDUCATIVO PER 

ALUNNI DISABILI" 

Pubblica 

Istruzione ed 

Educazione 

Attribuzione borse di 

studio per acquisto di 

materiale educativo per 

alunni disabili 

 AMMESSO 

7 
23246 del 

12-11-2019  
GULLO GIUSEPPE 

"CACCAMO  COOKING 

LAB - POTENZIAMO 

L'ALBERGHIERO" 

Pubblica 

Istruzione ed 

Educazione 

Potenziamento 

laboratorio cucina 

Istituto Alberghiero 

 AMMESSO 
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INVITA 

tutti i cittadini residenti nel Comune di Caccamo di età non inferiore ad anni 18, ad esprimere dal 04 

al 05 dicembre 2019 la propria preferenza votando uno solo dei sopraindicati progetti ai fini della 

destinazione dei fondi di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. 5/2014 e s.m. ed integrazioni. 

Le attività di votazione avranno luogo presso l’Aula Consiliare del Comune di Caccamo (PA) sita 

nel Largo Pietro Spica, n.1 con il seguente calendario: 

Mercoledì 04 dicembre 2019 - dalle ore 9:00 alle ore12:00 

Giovedì 05 dicembre 2019 - dalle ore 9:00 alle ore12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00 

I cittadini che parteciperanno alla votazione delle proposte progettuali dovranno esibire un 

documento d’identità in corso di validità, ad essi verrà consegnata una scheda per poter esprimere la 

loro preferenza votando un solo progetto. 

 

Concluse le operazioni relative alla votazione dei suddetti progetti, nella giornata di giovedì 05 

dicembre 2019 dalle ore 17:00 e fino a conclusione dei lavori, presso l’Aula Consiliare del 

Comune di Caccamo (PA) sita nel Largo Pietro Spica n.1, si svolgerà  in seduta pubblica lo 

scrutinio dei voti espressi dai cittadini. 

In caso di parità di voti ottenuti, si procederà alla selezione dei progetti mediante sorteggio. 

 

Esaurita la fase dello scrutinio, l’Amministrazione Comunale stilerà la graduatoria delle scelte 

espresse dai cittadini nella votazione, e renderà noto il progetto che, avendo ottenuto il maggior 

numero di preferenze, sarà realizzato con l’impiego delle risorse del 2% dei trasferimenti della 

Regione Siciliana al Comune di Caccamo per  l’anno 2019 destinate a finanziare la spesa. 

 

 

Dalla Residenza municipale, 26 novembre 2019  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I° 

“Affari generali e Servizi ai cittadini” 

 


