
CITTÀ DI MESSINA 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Deliberazione n° 718 del 21/12/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO SULLA PARTECIPAZIONE 
DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2020. 

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18,20 e seguenti, nella Sala 

delle Adunanze del Comune, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento di: 

Presenti Presenti 

1. DE LUCA CATENO Sindaco NO 6. MONDELLO SALVATORE Assessore 	SI 

2.  PRE  VITI CARLOTTA V. Sindaco 	SI 7. MINUTOLI MASSIMILIANO Assessore 	SI 

3. TRINGALI LAURA Assessore 	SI 8. CALAFIORE ALESSANDRA Assessore SI 

4. GALLO FRANCESCO Assessore SI 9. MUSOLINO DAFNE Assessore 	SI 

5. CARUSO VINCENZO Assessore NO 10. CAMINITI FRANCESCO Assessore 	NO 

Partecipa per la sola verbalizzazione ai sensi dell'art. 189 dell'O. R. EE. LL. il Segretario Generale 

Doti .ssa Rossana Carrubba 

LA GIUNTA COMUNALE 
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Vista la proposta n° 752 del 21/12/2020 

CONSIDERATO che la stessa, ai sensi dell'art.12 della L. R. 23.12.2000, n.30 che integra e modifica 

la lettera i del comma l, dell'arti della L .R. 11.12.1991, n°48: 

1. è munita del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato; 

2. è munita del parere di regolarità contabile espresso dal responsabile di ragioneria; 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto: 

Con votazione unanime legalmente resa e verificata, 

DELIBERA 

Approvare la proposta di cui in premessa allegata alla presente deliberazione 

L

La Giunta Comunale, con votazione unanime, 
dichiara il presente atto urgente ed 
immediatamente esecutivo ai sensi del 
2° comma dell'art. 12 della L.r. n° 44/91. 
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COMUNE  Of  MESSINA DkPARTIMENTO CIMITERI 
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Pos.37/VP/2020 prot.n. 	 del 

/PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. W.-  DEL  

PROPOSTA ISTRUITA DA: Dipartimento Servizi Ambientali — Servizio Verde Pubblico 

PROPONENTE: ASSESSORE MAN. BENI E SERV., CIMITERI, ARR. URB., ACQUARIO, PROT. CIVILE, INTERV. 
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PARTECIPATA 2020 
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L'ASSESSORE ALL'ARREDO URBANO E SPAZI PUBBLICI 

PREMESSO CHE 

II Comune di Messina è l'Ente Autonomo entro l'unità della Repubblica Italiana che, 
ispirandosi ai principi sanciti dalla Costituzione, rappresenta la comunità che vive nel suo 
territorio, ne tutela i diritti, ne promuove la crescita morale, civile, sociale e culturale, 
riconoscendosi nei principi di solidarietà, pace, libertà, giustizia ed eguaglianza; 

VISTO: 

H comma I dell'art.6 della L.R. 28/01/2014 n.5, come modificato dal comma 2 dell'art.6 della 
L.R. 07/05/2015 n.9, per cui 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; 

Le circolari n.5 del 9 marzo 2017 e n.14 del 12 ottobre 2018 dell'Assessorato Regionale 
Autonomie Locali contenente le disposizioni per l'applicazione del comma 1 dell'art.6 della L.R. 
5/2014 e ss.mm.ii., ove tra l'altro vengono precisati gli adempimenti propedeutici per la corretta 
attuazione da parte delle amministrazioni comunali della norma suddetta; 

La Delibera di Consiglio n.88 del 29/05/2019 che approvava il "Regolamento Comunale del 
Bilancio Partecipativo"; 

L'Avviso del Signor Sindaco datato 06/08/2020, pubblicato nella home page - Sezione Avvisi 
"Democrazia partecipata" (https://comune.messinalt/democrazia-partecipata-2020/)  con il quale 
veniva invitata la cittadinanza ad esprimere, entro il 30 settembre 2020, la propria preferenza 
per l'utilizzo delle somme in questione; 

PRESO ATTO', 

CHE entro i termini fissati sono pervenute un totale di 658 proposte suddivise in 5 Aree 
tematiche: 

1. Attività sociali, scolastiche ed educative 	 n. 36 proposte 
2. Sviluppo Economico e Turismo 	 n. 1 proposta 
3. Attività culturali, sportive e ricreative 	 n. 251 proposte 
4. Ambiente e territorio 	 n. 365 proposte 
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5 Aree verdi 	 n. 5 proposte 

CHE le suddette proposte (totale n.658), in base alla località individuata sono state ripartite e 
rappresentate per ciascuna delle sei Circoscrizioni cittadine: 

I Circoscrizione 	n. 2 proposte per Attività Culturali, Sportive e Ricreative; 

II Circoscrizione 	n. 22 proposte per Ambiente e Territorio 
n. 217 proposte per Attività Culturali, Sportive e Ricreative; 

III Circoscrizione n.1 proposta per Aree Verdi 
n.1 proposta per Ambiente e Territorio, 
n.1 proposte per Attività Culturali, Sportive e Ricreative 
n. 36 proposte per Attività Sociali, Scolastiche ed Educative; 

IV Circoscrizione 	n. 2 proposte per Ambiente e Territorio; 

V Circoscrizione 	n.1 proposta per Aree Verdi 
n. 330 proposte per Ambiente e Territorio 

n.1 proposta per Attività Culturali, Sportive e Ricreative; 

VI Circoscrizione n.1 proposta per Aree Verdi 
n.3 proposte per Ambiente e Territorio 
n.1 proposte per Attività Culturali, Sportive e Ricreative 
n.1 proposta per Sviluppo Economico e Turismo; 

CONSIDERATO CHE: 

dall'esame del  report  risulta che i cittadini hanno manifestato il maggiore interesse per la proposta 
progettuale relativa al ripristino della parte alta di Viale Giostra precisamente: Nella rotonda di 
Ritiro si installerà una scultura in vetroresina "mani che sorreggono un albero"; si tinteggeran-
no i lati dello spartitraffico del viale Giostra raffiguranti "una libreria a scaffali "e all'interno si 
posizioneranno delle piante. Nel muro perimetrale agli II.S. si effettuerà la tinteggiatura e nella 
parte inferiore si creeranno delle aiuole; nel muro perimetrale  deli 'ASP  si realizzerà il "muro 
della gentilezza" con la frase "Dovremmo riempire il cuore di gentilezza, la bocca di educazione, 
le mani di accoglienza e la testa di buoni libri... così potremmo tornare ad essere umani" e verrà 
installata una mensola con tettoia; nell'area adiacente al complesso "Cuore di Gesù" si installe-
ranno giochi e attrezzi per anziani e bambini; nell'area Fondo  Basile  IACP si strutturerà 
un'area per gli animali con recinzione e contenitori per rifiuti organici; nel marciapiede - sparti-
traffico tra viale Giostra e controviale lato fondo  Basile  si realizzerà un mosaico con segnaleti-

ca". 

Al secondo posto, la richiesta della realizzazione di un "impianto sportivo di base" ricadente nel 
territorio di Zafferia - II Circoscrizione. 
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VISTO 

Lo Statuto del Comune di Messina; 

H "Regolamento Comunale del Bilancio Partecipativo", approvato con delibera di 
Consiglio n.88 de129/05/2019"; 

II D. Leg.vo 267/00; 
L'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Siciliana. 

PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI 

APPROVARE ai sensi dell'art.8 del Regolamento Comunale del bilancio partecipativo, il  

report  riportante gli interventi secondo l'ordine di preferenze manifestate; 

APPROVARE conseguentemente l'iniziativa "Nella rotonda di Ritiro si installerà una scultura in 
vetroresina "mani che sorreggono un albero"; si tinteggeranno i lati dello spartitraffico del viale 
Giostra raffiguranti "una libreria a scaffali" e all'interno si posizioneranno delle piante. Nel muro 
perimetrale agli I.I.S. si effettuerà la tinteggiatura e nella parte inferiore si creeranno delle aiuole; 
nel muro perimetrale dell'ASP si realizzerà il "muro della gentilezza" con la frase "Dovremmo 
riempire il cuore di gentilezza, la bocca di educazione, le mani di accoglienza e la testa di buoni li-
bri...così potremmo tornare ad essere umani" e verrà installata una mensola con tettoia; nell'area 
adiacente al complesso "Cuore di Gesù" si installeranno giochi e attrezzi per anziani e bambini; 
nell'"area Fondo  Basile  IACP" si strutturerà un'area per gli animali con recinzione e contenitori 
per rifiuti organici; nel marciapiede - spartitraffico tra viale Giostra e controviale "lato fondo  Basi-
le",  si realizzerà un mosaico con segnaletica"; 

DARE MANDATO al Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici, di concerto al Dirigente del 
Dipartimento Servizi Ambientali, Servizio Arredo Urbano 

Ldi predispone gli atti per la realizzazione delle suddette opere; 
2.di utilizzare le eventuali economie che dovessero risultare dopo l'esecuzione dei lavori, per la rea- 
lizzazione di un impianto sportivo di base nel villaggio Zafferia - II Cirrcoscrizione; 

DARE ATTO 

che gli oneri economici relativi all'intervento sono stati finanziati tramite trasferimento della Re-
gione Siciliana fondo perequativo assegnazione 2020, risorsa 300/7 in entrata, collegata al capitolo 
22550/82 "forme di democrazia partecipata" ed ammontano ad €113.410,98 come comunicato con 
nota protocollo n.246044 del 23.10.2020 del Dirigente Dipartimento Servizi Tecnici; 

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale nella Sezione 
Amministrazione Trasparente; 
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Ar copardo IL DIRIGENTE 

Ingranceo Ajello 

DICHIARARE, con ulteriore e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000; 

Il Responsabile de 'istruttoria 
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IL DIRIGENTE 

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO SULLA PARTECIPAZIONE - DEMOCRAZIA 
PARTECIPATA 2020 

IL DIRIGENTE 

Sulla presente proposta di deliberazione esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 

147bis, comma 1, D.Lgs. 267/200, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, atte-

stante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 

Messina, li 16/12/2020 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa 
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CITTÀ DI MESSINA 

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI 

Attestato ai sensi degli artt. 49, c.1 e 147 bis, c.1, D.Lgs. 267/2000 
e dell'art. 12 L.R. 30/2000  

Prot. n. 308718/2020  

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 
bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere Favorevole di regolarità contabile: 

Messina 18/12/2020  

Il Direttore di ezt'  di Ragioneria 
Dott. Filip, oMarabello 	

Per il Respond/bile  del Servizio Finanziario 
Il Sostitut Dott. Antonino Cama 
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IL .SINDACO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Prot. N. 308718 del 17/12/2020  

il presente verbale, viene sottoscritto come segue: 

• (2  

L'ASSESSORE ANZIANO 
	

IL SEGRETARIO GENERALE 

IL SEGRETARIO GENERALE 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il "? 1  / a / 2020 

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2 L. 44/1991); 

perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione; 

Registro n °  4i g 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune visti gli atti d'ufficio 

CERTIFICA 

ra. 203 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  on line  il 	  

per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa non risultano prodotti, all'Ufficio 

comunale, opposizioni o reclami; 

Dalla Residenza Municipale, addì 	  

IL SEGRETARIO GENERALE 

Protocollo  c_f158/COM_ME  GE/2021/0083953  del  25/03/2021  -  Pag. 16 di 16


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

