
COMUNE DI GALATI MAMERTINO 

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

Via Roma n°90 – c.a.p. 98070  

 All. D 
 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2020 

 

IL SINDACO 
VISTO: 

• l'art. 6 della L.R. 5/2014; 

• la circolare n. 5 del 9/3/2015 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica; 

• la circolare n. 14 del 12/10/2018 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della 

Funzione Pubblica; 

• il Regolamento di Democrazia Partecipata di questo Comune approvato con Delibera del 

Commissario per il Consiglio Comunale n. 7 del 3.6.2020; 

CONSIDERATO: 

• che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 25.06.2020, sono stati attivati per l'anno 

2020 gli strumenti di Democrazia Partecipata previsti dall'art. 6 della L.R. n. 5/2014, e ss.mm.ii, 

e dal Regolamento di Democrazia Partecipata citato; 

• che con la medesima deliberazione di G. M. è stato fissato, in via provvisoria, in € 19.200,00 

l'importo da spendere nell'anno 2020 con forme di Democrazia Partecipata; 

• che nel termine fissato nell'Avviso pubblico sono pervenute n. 20 Schede Progetto; 

CHE dalla relazione di valutazione e di rideterminazione degli importi a cura dei responsabili di 

settore come previsto dal Regolamento, si ritiene, ai fini della pubblicizzazione e votazione da parte 

dei cittadini, di dover ammettere i seguenti progetti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHE i seguenti progetti, pur ritenuti meritevoli ed interessanti, secondo la relazione del responsabile 

del settore tecnico, stante la valutazione in ordine a progettazione, autorizzazioni amministrative, costi 

di gestione, spese di gestione e manutenzione, si ritiene di non ammetterli per l’anno in corso, fermo 

restando una valutazione circa la realizzazione delle progettualità citate con apposita programmazione a 

valere sul bilancio comunale: 

 

 

PRESENTATORE OGGETTO 

Circolo Maestri Artigiani Beni comunali…. da tutelare censimento beni pubblici e privati 

Mutuo Soccorso Riorganizzazione Musei Civiltà contadina, artigiana e musicale  

Ass.ne Betania Onlus Terza Età – Festa degli Anziani 

Parrocchia Santa Maria Assunta 

Novena di Natale 

Festa San Basilio 

Festa del Patrono San Giacomo  

Feste dei Tre Santi 

Azione Cattolica Murales - Giornata di Socializzazione 

AVIS Giornata della salute -Prevenzione e promozione della salute 

Associazione Origine Dalle Origini ai giorni nostri – Incontri - Laboratori 

Hermes Eventi Il tuo nome è donna - Stages formativi per attori  

Pro Loco Galati Mamertino Logo turistico Comune di Galati Mamertino 

Ass.ne San Basilio Arredo Urbano Area Chiesa San Basilio 

Hermes eventi sistemazione impianti sportivi 

Barone Calogero Percorso naturalistico Pizzo Rafa 

http://ss.mm/


PRESENTATORE OGGETTO 

Parafioriti Francesco Non valutabile 

Barone Calogero Pista Cross, mountain bike  

Barone Calogero Campo di calcetto in erba 

Barone Calogero Acquisto  12 mountain bike 

Barone Calogero Sistemazione Piazza San Basilio 

 

CHE, con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 15.9.2020, è stato approvato il documento 

sulla partecipazione unitamente ai seguenti allegati per farne parte integrante e sostanziale: 

• progetti ammessi alla selezione - allegato A); 

• progetti non ammessi alla selezione - allegato B); 

• scheda di votazione - allegato C);  

• avviso della votazione ed informazioni utili -  allegato D); 

• di fissare la data e l'ora di avvio e di fine della votazione; 

AVVISA 
Che la votazione dei progetti ammessi di cui al documento di partecipazione, viene 

effettuata dal 21.09.2020 al 02.10.2020 con le seguenti modalità: 

• contrassegno sull’apposito spazio dell'allegata scheda di votazione (All. C) in corrispondenza dei  

progetti prescelti tra quelli ammessi. La scheda di votazione è scaricabile anche dal sito 

istituzionale del Comune di Galati Mamertino e/o ritirabile presso l’Ufficio Informazione del 

Comune; 

• trasmissione al Comune di Galati Mamertino della scheda votata e firmata con allegata copia del  

documento d'identità dell'elettore in corso di validità: 

✓ tramite invio per posta, raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo:  

           Comune di Galati Mamertino – Via Roma 90 con la dicitura esterna:  

            “scheda votazione democrazia partecipata” 

✓ tramite posta elettronica certificata: info@pec.comune.galatimamertio.me.it 

✓ tramite consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune:  

            da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

 

CITTADINI AMMESSI AL VOTO 

Sono ammessi al voto tutti i cittadini, in modo libero e pubblico, con età superiore 16 anni, 

residenti a Galati Mamertino, possono votare per scegliere i Progetti che nell'anno 2020 saranno 

finanziati dal Comune di Galati Mamertino e realizzati con i fondi riservati a procedure di Democrazia 

Partecipata. 

 

TEMPI DI PAGAMENTO 

poiché l'intero procedimento di Democrazia Partecipata anno 2020 è finanziato, ex art. 6, c. 1, della 

L.R. n. 5/2014, con il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente dell'esercizio finanziario 2020, 

gli importi liquidati con Determinazione del Responsabile del Settore competente in favore dei 

referenti dei progetti vincitori della selezione con soggetto attuatore diverso dal Comune di Galati 

Mamertino, previo rendicontazione delle spese effettuate, saranno pagati non prima dell'accredito al 

tesoriere comunale del saldo della prima trimestralità dei trasferimenti di parte corrente 

dell'esercizio finanziario 2020. 

 

IL SINDACO 

Antonino dott. Baglio 

 

 

 

 

 

 

 



 


