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COMUNE DI GERACI SICULO 
Città Metropolitana di Palermo 

 

 

 
 

Piazza Municipio n. 14 – 90010 – tel. 0921-643080 fax 0921-643619 

sito web: www.comune.geracisiculo.pa.it  - email: info@comune.geracisiculo.pa.it 
PEC: protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it 

 

Regole votazione progetti a cui destinare la quota parte dei trasferimenti regionali di parte 

corrente con forme di democrazia partecipata anno 2020 

 

Cittadini aventi diritto al voto 

 

Hanno diritto al voto: 

a) I cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età; 

b) Le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati ed in generale tutti gli organismi di 

rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale. 

 

Non hanno diritto al voto e pertanto sono esclusi: 

- chiunque ricopra incarichi di natura politica sul territorio nazionale, in assemblee elettive o in organi 

di governo, in qualsiasi ente autonomo riconosciuto dalla Costituzione Italiana oltre che dello Stato 

e degli altri enti locali previsti dal Testo Unico degli Enti Locali; 

- chiunque ricopra incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, consorzi o fondazioni a 

partecipazione pubblica; 

- coloro che ricoprano incarichi in organi dirigenti di partiti politici, sindacati, associazioni di 

categoria; 

- Associazioni, no profit, presenti sul territorio Nazionale, che siano riconducibili a soggetti politici 

o che svolgano attività con fini politici; 

- i dipendenti del comune. 

 

Documento sulla partecipazione anno 2020 

Approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 16 dell’11 febbraio 2021 
N. d’ordine Istanza Soggetti Azione Obiettivo intervento Importo 

Progetto 

1 Prot. n.227  
del 

12/01/2021 
Tumminello Alessia 

Ambiente e territorio Miglioramento dei 

servizi e dell’arredo 

urbano nei pressi di 

alcuni siti urbani di 

interesse turistico: 

Parco archeologico 

€.5.025,77 
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castello – Ingresso 

pineta comunale 

2 Prot. n.426  
del 

18/01/2021 

Associazione Pro Loco di 

Geraci Siculo 
Ambiente e territorio; 

Sviluppo economico 

e turismo – Aree 

verdi. 

Ripristino funzionale 

area archeologica del 

Castello dei 

Ventimiglia e 

valorizzazione dei 

beni architettonici e 

monumentali, in essa 

presenti, attraverso il 

potenziamento dei 

servizi informativi 

€. 5.025,00 

 

Votazione della cittadinanza 

La votazione relativa alle due istanze pervenute ed ammesse si svolgerà in modalità on-line 

accedendo alla pagina “DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2020 – VOTAZIONE ON LINE” presente 

nella sezione “NOTIZIE” del sito web del Comune nei giorni 29-30 e 31 ottobre 2021. 

 

Per quanto non riportato nel presente avviso si applicano le disposizioni compatibili del vigente 

regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente 

con forme di democrazia partecipata.  

 

Geraci Siculo, lì 22.10.2021 

 

                               Il Responsabile del Settore Amministrativo  

            F.to Dott. Gianluca Alfonzo  

 


