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OGGETTO: 

Destinazione del 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di 

democrazia partecipata anno 2020 – RISULTATI DELLA VOTAZIONE ON-

LINE DEL 29, 30 E 31 OTTOBRE 2021 

  

 

Premesso:  

 

- che ai sensi dell’art. 6 comma l della L. R. 28.1.2014, n. 5, come modificato dall’art. 6, comma 2, della L.R. 

7.5,2015 n. 9, ai Comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente 

con forme di democrazia partecipata, ovvero utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza        per la scelta 

di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non 

utilizzate secondo tali modalità; 

- che l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, con circolare n. 5 del 9.03.2017, ha emanato 

disposizioni per l’applicazione del citato art.6 comma 1 della L. R. n.5/2014 e ss.mm.ii.; 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29.03.2017, esecutiva, è stato approvato il Regolamento 

comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia 

partecipata; 

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 07.05.2019 il citato Regolamento è stato modificato; 

- che il citato regolamento definisce le modalità con le quali i cittadini possono sottoporre all’attenzione 

dell’amministrazione comunale proposte e progetti da realizzare attraverso l’utilizzo della somma di almeno il 

2% dei trasferimenti regionali di parte corrente; 

 

Dato atto che per l’anno 2020 è stata prevista la somma di Euro 10.051,76 da spendere con forme di democrazia partecipata; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta municipale n. 16 dell’11.02.2021 di “Approvazione del Documento sulla partecipazione anno 

2020 per la destinazione del 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata, ai sensi dell ’art. 

6, comma 1, della L.R. 28.01.2014 n. 5, come modificato dall’art. 6, comma 2, della L.R. 07.05.2015 n. 9, per l’anno 2020 e 

individuazione della data di votazione” dove sono stati approvati i seguenti progetti: 

 

N Istanza Soggetti Azione Obiettivo intervento Spesa 

preventivata 

 

 

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 

 

 

€ 5.025,77 
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turistico: parco archeologico 

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 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 90 del 23.07.2021 “Destinazione del 2% dei trasferimenti regionali di parte 

corrente con forme di democrazia partecipata, ai sensi dell’art. 6, comma 1 della L.R. 28.01.2014 n. 5 come modificato dall’art., 

comma 2, della L.R. 07.05.2015 n. 9 per l’anno 2020 – Modalità di votazione dei progetti” in cui si stabilisce di effettuare la 

votazione in modalità on-line tramite app installata sul sito web del Comune o la creazione di un’apposita sezione; 

 

considerato che nella sezione “NOTIZIE” presente nel sito web del Comune è stata creata la sottosezione “DEMOCRAZIA 

PARTECIPATA 2020 – VOTAZIONE ON LINE” dove la cittadinanza ha potuto esprimere la propria preferenza in merito ai 

predetti progetti nei giorni 29,30 e 31 ottobre u.s.; 

 

considerato che alla scadenza delle operazioni di voto del 31 ottobre 2021 sono stati espressi complessivamente n. 10 voti; 

 

SI COMUNICANO I SEGUENTI RISULTATI: 

 

Descrizione N. Voti 

Voti espressi 10 

Voti validi 8 

Voti nulli 2 

Progetto n. 1 – Proponente: Tumminello Alessia – Obiettivo 

intervento: Miglioramento dei servizi e dell’arredo urbano 

nei pressi di alcuni siti urbani di interesse turistico: parco 

archeologico castello – ingresso pineta comunale 

5 

Progetto n. 2 – Proponente: Associazione Pro Loco di Geraci 

Siculo – Descrizione: Ripristino funzionale area archeologica 

del Castello dei Ventimiglia e valorizzazione dei beni 

architettonici e monumentali, in essa presenti, attraverso il 

potenziamento dei servizi informativi   

3 

 

  

Geraci Siculo, lì 11.11.2021 

 

Il Responsabile dei Settori Amministrativo 

                                                                                                                               e Sviluppo Economico 

                         

                                                                                                                                 F.to Dott. Gianluca Alfonzo 
 


