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Oggetto: Democrazia partecipata – Destinazione fondi LL.RR. 5/2014 e 9/2015 –Avvio procedure di 
consultazione  

VERBALE del 11.04.2019 

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 20 del 27.03.2019 I.E. ad oggetto Democrazia Partecipata 
– Destinazione fondi LL.RR. 5/2014 e 9/2015 – Avvio procedure di consultazione. 

Vista la distinta delle istanze pervenute dell’ Ufficio Protocollo dalla quale si evince che sono 
pervenute n. 200 istanze. 

Richiamato l’art. 7 del “Regolamento Comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti 
regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata” approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale con atto n. 9 del 28.03.2018. 

Analizzate le istanze pervenute e ritenutele tutte conformi ai criteri riportati nel suddetto articolo del 
Regolamento. 

Con il presente verbale si stila la GRADUATORIA  relativa ai progetti votati considerando il 
numero delle preferenze valide riportate da ciascuno, come da prospetto allegato.  

 
 

DESCRIZIONE PROGETTO  TITOLO  N.° VOTI 
Acquisto tendostruttura di mq 100 per 
eventi che permetterebbe alla nostra 
Comunità di potere svolgere in sicurezza 
eventi al chiuso. 

 

STRUTTURA PER EVENTI VOTI 100 

   
Acquisto tende ignifughe per le tre scuole 
ricadenti sul territorio, e, inoltre,arredo e 
materiale scolastico vario. 

 

ACQUISTO MATERIALE 
SCOLASTICO  

 VOTI 76 



 
Collesano 12.04.2019 

 
Per l’ Ufficio                                                 Responsabile Del Procedimento  

Il Responsabile dell’ Area  f.to Antonina Ciacomarra  

      f.to   Filippo Rinella  

 

   Per L’ Amministrazione  

L’ Assessore alle Politiche Sociali  

     f.to Dott.ssa Elsa Ingrao  

 

 

 

 

 

   

   

L’intervento prevede la riqualificazione zona 
sottostante la Scuola Media “Contessa 
Maria Adelasia”, attualmente infestata dalla 
vegetazione. Verranno acquistate 
attrezzature per palestra all’ aperto che 
potranno essere utilizzate dai cittadini tutti, 
di ogni età, dalle Associazioni locali, dalle 
Scuole ecc.. previa richiesta e 
autorizzazione. E’ previsto inoltre l’acquisto 
di panchine, cestini e l’ installazione della 
recinzione.   

 

PALESTRA A CIELO 
APERTO 

VOTI 14 

   
L’ intervento prevede la riqualificazione 
della villetta sita in Via Mora,attualmente 
abbandonata e infestata dalla vegetazione. 
Verranno acquistati giochi e attrezzature 
per gli “Amici a 4 zampe”, come salto ad 
ostacoli regolabile, Sali scendi, bilico cane, 
pali da slalom, salto nel cerchio e cestini 
“Dog station”. E’ prevista inoltre l’ 
installazione di panchine e recinzione. L’ 
Area è pensata per consentire ai cittadini, in 
compagnia degli amici a 4 zampe, qualche 
ora di relax e gioco. 

AMICI A 4 ZAMPE  
 

 VOTI 10 
 


