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DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 19 DICEMBRE 2017 

L'anno duemiladiciassette ( 2017 ) il giorno diciannove ( 19 ) del mese di 
Dicembre alle ore 10.00 e seguenti, nell'Aula Consiliare del Comune di Limina, 
si è svolta l'Assemblea pubblica convocata dall'Amministrazione Comunale con 
AVVISO del 14/12/2017 pubblicato all'Albo on line ed affisso nei principali 
luoghi pubblici del Comune, per decidere in merito alle azioni di Democrazia 
Partecipata e stabilire la destinazione e l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 6, 
comma 1°, della L. R. n. 5 / 2014. Provvede alla stesura del presente verbale il 
segretario comunale. Si da atto che sono presenti numerosi cittadini e 
rappresentanti di Associazioni, quali ad esempio quella della Segretaria del 
" Lyons Club Letojanni - Val D'Agro " Sig. ra Saglimbeni Giuseppa. Per 
l'Amministrazione Comunale è presente il Sindaco Prof. Marcello Bartolotta, il 
quale preliminarmente ringrazia tutti gli intervenuti e subito dopo informa i 
medesimi sull'obbligo che l'art. 6, comma 1°, della L. R. 5 / 2014 impone ai 
Comuni, ossia di spendere almeno il, 2% delle somme trasferite dalla Regione 
Siciliana ai Comuni, con forme di " Democrazia Partecipata " per la scelta 
di azioni di interesse comune. Il Sindaco, illustra ai presenti, la proposta che 
l'Amministrazione intende sottoporre all'attenzione dell'Assemblea, ossia quella 
relativa alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza del territorio 
comunale, la cui realizzazione ci è stata ripetutamente sollecitata dalle forze 
dell'ordine. Al riguardo, il Sindaco informa gli intervenuti che, già nei due anni 
precedenti, la scelta della maggioranza dei cittadini è stata in questo senso. 
Sono quindi già a disposizione del Comune circa 11.000,00 euro e pertanto, 
aggiungendo anche la somma relativa al corrente anno 2017, si può cominciare 
ad avviare la realizzazione della prima parte del sistema di videosorveglianza. 
Dopo ampia discussione, non essendo state avanzate da parte dei presenti 
altre azioni, la proposta dell'Amministrazione, ossia quella di destinare le 
risorse del corrente anno 2017 alla realizzazione del sistema di 
videosorveglianza del territorio comunale, viene approvata all'unanimità. 
La riunione viene tolta alle ore 10,30. 
Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. 

Il Segretario Comunale, 
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