
COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 229 del 31/12/2020

OGGETTO: Destinazione delle risorse democrazia partecipata ai sensi dell'art. 6, comma 1. L.R. 5/2014

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 11:50 nella Sede Comunale, si è riunita la
Giunta Municipale, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Castiglione Giuseppe Si
Vice Sindaco Moceri Antonina Si
Assessore Anziano Stefano Tramonte Si
Assessore Dilluvio Bartolomeo Si
Assessore Vincenzo Pisciotta Si
Assessore Sciacca Saverio

Massimiliano
Si

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 2

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Kathya Ziletti

Il Sindaco Dott. Giuseppe Castiglione, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto: " Destinazione delle risorse democrazia partecipata ai sensi

dell'art. 6, comma 1. L.R. 5/2014 ".

Visto che la suddetta proposta è munita di parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di parere attestante la

regolarità contabile;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento, per le motivazioni in essa esplicitate;

Visto il testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento in essa esplicitate;

Visto il testo coordinato delle leggi regionali all'ordinamento degli Enti locali;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione e in conseguenza, di adottare il presente atto con la narrativa, le

motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

su proposta del Presidente, che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimentoper dare

seguito immediato alle procedure successive,

con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

VISTO l’art. 6, comma 1, della Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (legge di stabilità regionale per l’anno 2014) che
ha previsto l’obbligo per i Comuni di destinare almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente, con forme
di “democrazia partecipata”, ovvero utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di
interesse comune;
VISTO l’art. 6, comma 2, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 nella quale è stato previsto, per i casi di inadempienza,
l’obbligo di restituire nell’esercizio finanziario successivo le somme non utilizzate secondo tale finalità;
VISTA la circolare n. 5/2017 del 09/03/2017 con la quale l’Assessorato delle Autonomie Locali detta le disposizioni
attuative per il rispetto di quanto previsto dalla suddetta norma regionale;
VISTO che nelle more dell’approvazione di un regolamento partecipativo al fine di coinvolgere la cittadinanza e le
associazioni del territorio è stato pubblicizzato avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per la
realizzazione di iniziative di democrazia partecipata;
VISTO che le risorse da destinare a tale istituto ammontano ad € 11.000,00;
VISTO che nell’avviso pubblico si indicavano i seguenti ambiti tematici su cui i cittadini e le associazioni potevano
presentare i progetti

 Opere di miglioramento delle aree a parcheggio ;
• Parchi giochi;
• Interventi di riqualificazione edifici scolastici;

VISTO che la scadenza dell’avviso, pubblicizzato il 17-12-2020, prevedeva come scadenza quella del 28-12-2020
successivamente prorogata al 30-12-2020;
VISTO che entro i suddetti termini di scadenza non è stata presentata alcuna proposta;
RAVVISATO che più volte nel tempo i cittadini hanno manifestato interesse per la realizzazione di una adeguata
illuminazione perché di fatto mancante determinando pericoli per tutti gli utenti e utilizzatori di questi spari liberi e
di culto, relativamente ai seguenti siti: parcheggio dietro la Chiesa Madre con accesso dalla via Umberto I, Villetta
sita sul prolungamento della via Roma dove è stato realizzato il monumento religioso in ricordo di Padre Pio, Villetta
tra la via Collegio e la via Addolorata nonché la Villetta posta ad angolo tra la via San Giovanni e la via Pascoli;
CONSIDERATO che l’Amministrazione anche in assenza di una espressa proposta da parte di cittadini ed associazioni
intende destinare le risorse di democrazia partecipata all’illuminazione degli spazi sopra meglio individuati secondo
un programma operativo che in funzione delle risorse annue disponibili prevede per il corrente anno la realizzazione
dell’illuminazione del parcheggio sito dietro la Chiesa Madre ed all’area dove è collocato il monumento in ricordo di
Padre Pio, per gli anni successivi la realizzazione dell’illuminazione degli altri siti prima individuati;
Vista la legge regionale 5/2014
Vista la legge 142/90 nel testo vigente in Sicilia
Accertata la regolarità Tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147/bis della legge
267/2000

Tutto ciò premesso:
PROPONE

1) di destinare le risorse assegnate dalla Regione Siciliana per la democrazia partecipata ed ammontanti ad €
11.000,00 all’illuminazione del parcheggio dietro la Chiesa Madre con accesso dalla via Umberto I, Villetta sita
sul prolungamento della via Roma dove è stato realizzato il monumento religioso in ricordo di Padre Pio;

2) di vincolare, pertanto, le suddette somme allocate in bilancio al capitolo 12511.00 per le suddette finalità;
3) di incaricare il responsabile dell’area tecnica a predisporre apposito progetto per la realizzazione dell’intervento

di cui sopra nonché per gli interventi successivi;



Campobello di Mazara, 31/12/2020 Il Proponente
f.to Castiglione Bartolomeo



Ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, come recepito con l'art. 1 - comma 1° - lett.e) dalla L.r. n. 48/91 e
successive modifiche ed integrazioni, sulla proposta di deliberazione " Destinazione delle risorse democrazia
partecipata ai sensi dell'art. 6, comma 1. L.R. 5/2014 ", vengono espressi, per quanto di loro competenza, dai
responsabili dei servizi interessati i prescritti pareri:

Il Responsabile del Settore esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
Motivazione:

Campobello di Mazara, 31/12/2020 IL RESPONSABILE DEL V SETTORE LAVORI
PUBBLICI

f.to Graziano Ignazio

Il Responsabile del Settore Ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000,
parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Motivazione:

Campobello di Mazara, 31/12/2020 IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
f.to Dott. Pietro Pantaleo



Firmati all'originale:

Letto, approvato e sottoscritto:

Sindaco
f.to Dott. Giuseppe Castiglione

Assessore anziano

f.to__________________________
Vice Segretario Generale
f.to Avv. Kathya Ziletti

COPIA IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Campobello di Mazara, lì 31/12/2020 IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Kathya Ziletti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Affissa all'Albo Pretorio on line del sito internet istituzionale, n. 2778 reg. il 31/12/2020, vi resterà per gg.
15.

IL MESSO COMUNALE
f.to Pisciotta Leonarda

Pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito internet istituzionale, conclusa il 15/01/2021 senza seguito di
opposizioni o reclami.

IL MESSO COMUNALE
f.to Pisciotta Leonarda

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:
• è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi a partire dal 31/12/2020 ai sensi dell'art.

11 L.R. 44/91, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/04.

Campobello di Mazara, lì 31/12/2020 Vice Segretario Generale
f.to Avv. Kathya Ziletti


