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AVVISO  

Di presentazione alla cittadinanza delle proposte 

progettuali ai sensi dell’art. 11 del regolamento del 
Bilancio in democrazia partecipata  

IL  SINDACO 

Visti: 

- Il Regolamento del Bilancio in Democrazia partecipata, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 41 del 05.09.2017; 

- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 03.09.2019 di definizione del budget a 

disposizione per l’anno 2019, pari ad € 12.000,00; 

- L’Avviso alla cittadinanza, per la consultazione e la raccolta delle proposte pubblicato sul sito 
dell’Ente dal 19.09.2019 al 05.10.2019; 

- Le proposte pervenute;  

- Il Documento sulla partecipazione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 242 

del 23.10.2019 , in cui è stata descritta l’attività  della valutazione e dell’ammissione delle 
varie proposte, pubblicato sul sito dell’Ente ; 

- L’ Art. 11 del regolamento; 

 

http://www.comune.cefalu.pa.it/
mailto:segr.sergi@comune.cefalu.pa.it-


Considerato che la Giunta Comunale ha stabilito nella citata deliberazione di sottoporre alla 

scelta dei cittadini le tre proposte ritenute ammissibili e fattibili, come si evince dal documento 

citato; 

 

Tutto ciò premesso e considerato  
 
I cittadini interessati potranno votare il progetto scegliendo una sola tra le seguenti proposte:  
 

Progetto di massima N. 1 
Derivante dalla proposta  prot. n. 38127 del 04/10/2019 relativa all’Area 1 “Ambiente, 
Ecologia e Sanità”  

 

Acquisto di n. 5 defibrillatori e n. 5 stalli per biciclette; nella proposta sono specificati anche i luoghi 

dell’installazione (Vecchia Marina, Lungomare, Altezza Angeli del Mare, Lungomare, Altezza Turist, 

Pista di pattinaggio, Porto) .  

 

La proposta è stata ritenuta fattibile tecnicamente, il budget è  sufficiente ed ha una importante valenza 

sia dal punto di vista della Sanità Pubblica che dell’Ambiente. 

 

L’Amministrazione si riserva, in caso di scelta della proposta di rimodulare i siti e di definire nel 

dettaglio il progetto, dopo uno studio più attento sul territorio e sulle reali esigenze, prevedendo 

forniture e servizi correlati, sempre nel rispetto della proposta di massima della cittadinanza.  

 
Spesa presunta € 12.000,00 per: 
 

- Fornitura ed installazione dei defibrillatori e delle teche, convenzione e/o servizio per il 
corso di BLSD.  

- Fornitura ed installazione stalli per biciclette. 
 
Tempi di realizzazione : impegno di spesa entro l’anno 2019 . 
 

Progetto di massima N.2  
derivante dalle proposte prot. n. 37978 del 03/10/2019 e nn.  38415, 38421, 38424e 38443 
del 07/10/2019 stessa istanza a firma della stessa persona, più volte trasmessa e che, 
pertanto, viene considerata unica istanza, relative all’Area tematica 6 “ Attività Sociali, 
Scolastiche ed Educative, Culturali e Sportive” : 

 

Laboratorio per minori con disabilità per l’istituzione di una banda musicale. 
 

Le proposta è stata ritenuta fattibile, possiede grande valenza sociale ed è stata considerata 

ammissibile, sia dal punto di vista finanziario che tecnico. 

 

Spesa presunta € 12.000,00 per : 
 

- Evenutale disponibilità di una sede da parte del Comune 
- convenzione con associazioni culturali del territorio per la parte artistica per l’acquisto 

o il noleggio di strumenti ed attrezzature e una quota a titolo di contributo  
- l’incarico ad uno o più educatori per l’assistenza specialistica. 

 
Tempi di realizzazione : impegno di spesa entro l’anno 2019 . 

 




