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

VERBALE DEL 02.10.2020 

Visto l’ Avviso Pubblico del 22.07.2020 con il quale si invitano i cittadini alla presentazione delle istanze con le idee progettuali 
pubblicato all’Home e alla Pagina Social  del Sito Istituzionale e all’ Albo Pretorio dell’ Ente.  

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 74 del 23.09.2020 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.294 di cui n° 1 scheda 
nulla e n° 2 schede fuori termine per un totale di schede valide n.° 291 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 prende atto delle RISULTANZE dei voti di preferenza relativi ai progetti votati .  

DESCRIZIONE PROGETTO  TITOLO  N.° VOTI 
Progetto n° 1 – Recupero Antico Sentiero 
Comunale Madonna delle Nevi. Il 
progetto prevede il ripristino dell’antico 
sentiero adiacente al Castello Medievale 
che parte dalla porta della Vecchia Chiesa 
“Madonna delle Nevi” e giunge fino alla 
Chiesa della “Annunziata Vecchia”. Il 
sentiero possiede un alto valore storico e 
culturale. 

Recupero Antico Sentiero Comunale 
Madonna delle Nevi. 

 
 

VOTI 
89 
 

Progetto n° 2 –  “Arredo Urbano”. Il 
presente progetto ha lo scopo di valorizzare 
e rendere più connotabili alcuni luoghi 
pubblici, nonché contribuire a rendere 
ancora più fruibili gli spazi nel suo 
complesso. Il criterio di scelta di tali 
elementi predilige pertanto l’estetica ma 
anche la funzionalità e la robustezza, con 
particolare attenzione alla qualità dei 
materiali e del prodotto realizzato nel suo 
complesso. Il progetto sarà seguito 
dall’Ufficio Tecnico e l’Assessore al Ramo 

“ARREDO URBANO”.  VOTI 
8 

Progetto n° 3 – Progetto “Collesano 
Sicura”. Acquisto impianto di 
videosorveglianza per il controllo del 

“COLLESANO SICURA ”.  VOTI  
4 
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Collesano 02.10.2020 

   
        Per L’Amministrazione                  
L’ Assessore alle Politiche Sociali                                                        

                                 Per l’ Ufficio 
      f.to  Elsa Ingrao                                                                         Il Responsabile Del Servizio 6°  

                                                                                                                                                             f.to  Antonina Ciacomarra  

   L’ Esecutore Amministrativo                 
               f.to  Maria Traina                                                                                                                     
                                                                 
    Il Responsabile Del Servizio 5° 
             f.to  Giacoma Gargano 
                   

territorio negli orari diurni e notturni.  

 
Progetto n°.4 “RiqualifichiAmo Insieme”. 
L’ex Opera Pia è la struttura che 
l’Amministrazione Comunale ha deciso di 
mettere a disposizione delle Associazioni 
Locali e dei Cittadini. La stessa è stata negli 
anni abbandonata e necessitava di lavori 
straordinari urgenti e sono stati già 
effettuati i lavori di edilizia, tra cui il 
rifacimento e messa in sicurezza del tetto, 
impianto elettrico, idraulico ecc. Inoltre si 
sta provvedendo al cambio degli infissi. Il 
progetto in se prevede la tinteggiatura degli 
spazi comuni e altri piccoli lavori necessari 
a rendere definitivamente il luogo 
accogliente e fruibile 

“RIQUALIFICHIAMO INSIEME ”. VOTI 
190 

N. SCHEDA NULLA PROT. 8902 DEL 
30.09.2020 

 1 

N. 2 SCHEDE FUORI TERMINE PROT. 
8975 DEL 30.09.2020 ORE 13,52 E PROT. 
8987DEL 01.10.2020 ORE 10,16 

 2 


