
COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata esecuzione

COPIA N. 96 del registro

Data 28 novembre 2019

Oggetto: Art.6 L.r. 5/2014 – forme di democrazia partecipata per l'anno 2019. 
Presa  d'atto  della  scelta  della  cittadinanza  in  ordine  alle  idee 
progettuali  presentate  –  Emanazione  direttiva  all'Area  5  “Lavori 
pubblici e manutenzioni”.

                                                                                                                               

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 
10:50 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta 
Comunale,  convocata dal  Sindaco ai  sensi  dell’art.13 della  L.R.  n.7/92,  come 
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:

1) STADARELLI ROSALIA    Sindaco Presente  Assente
2)  CORRENTI MATTEO    Assessore Presente  Assente
3)  FERRARO ELISABETTA   Vice Sindaco Presente  Assente
4) LO GERFO GIUSTO    Assessore Presente  Assente
5) MINI' FILIPPO                       Assessore Presente         Assente

Assume la presidenza l'avv. Elisabetta Ferraro, nella qualità di Vice Sindaco 
del Comune.-

Assiste il  Segretario Generale del Comune dott.ssa Rosalia Di Trapani.-

Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la 
seduta.-



Il Vice Sindaco

Visto  l’art.  6,  comma  1°,  della  Legge  regionale  5/2014,  così  come 
modificato dall’art. 6, comma 2°, della Legge regionale 9/2015, recante norme in 
materia di democrazia partecipata che prevede strumenti di coinvolgimento della 
cittadinanza nella scelta di azioni di interesse comune;

Visto il regolamento comunale sull’utilizzo dei fondi di cui all’art. 6 della 
L.r.  5/2014  recante  norme  sulla  democrazia  partecipata,  adottato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 16.05.2017 e, in particolare l’art. 
5 che disciplina le fasi e le modalità del processo partecipativo;

Visto l’avviso pubblicato sul sito istituzionale internet del Comune in data 
28.08.2019 con cui i soggetti contemplati nel regolamento di cui sopra è cenno 
sono  stati  invitati  a  presentare  idee  e  proposte  progettuali  in  tutti  gli  ambiti 
tematici previsti all’art. 2 del più volte citato regolamento;

Considerato che, a seguito della pubblicazione dell’avviso di  cui  sopra, 
sono pervenute le seguenti cinque proposte progettuali:
- “Cura dei beni comuni – palazzetto della Cultura” del sig. Vincenzo La Lia, prot. 

n. 31513 del 27.09.2019;
- “Nuovo teatro – Museo dei Pupi Siciliani” – prot. n. 31209 del 26.09.2019;
- “Cura  e  valorizzazione  dei  beni  comuni  –  Palazzetto  della  Cultura  Giusto 

Sucato” della Associazione Apa, prot. n. 31429 del 27.09.2019.
- “Giovani protagonisti di se e del territorio nel centro sportivo di Piano Stoppa” 

della Coop. Sociali Progetto Giovani – prot. n. 31466 del 27.09.2019;
- “Palazzetto dello Sport 2.0.” della Ass. Sportiva dilettantistica Crazy Basket – 

prot. n. 31582 del 27.09.2019;

Considerato che, a seguito della acquisizione delle sopra riportate proposte 
progettuali,  agli uffici competenti, cosi come previsto dal regolamento, è stato 
chiesto di esprimere il parere in ordine alla fattibilità tecnica ed economica;

Dato  atto  che  gli  uffici  competenti  hanno  rilasciato  parere  favorevole 
soltanto sui progetti di seguito specificati:
- “Cura dei beni comuni – palazzetto della Cultura” del sig. Vincenzo La 

Lia;
- “Palazzetto  dello  Sport  2.0.”  della  Ass.  Sportiva  dilettantistica  Crazy 

Basket;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  90  del  29.10.2019, 
esecutiva,  con  la  quale  l’Amministrazione  Comunale  ha  individuato  le  due 
proposte progettuali da sottoporre alla scelta definitiva della cittadinanza;

 
Visto  l’avviso  pubblicato  in  data  30.10.2019  sulla  home  page  del  sito 

istituzionale  internet  del  Comune  con  cui  la  cittadinanza  è  stata  invitata  ad 
esprimere,  entro  il  18.11.2019,  la  preferenza  su  una  delle  due  proposte 
individuate con atto della G.C. n. 90/2019;



Considerato  che,  in  data  17.11.2019,  presso  la  Casa  Comunale  è  stato 
allestito un punto informativo raccogliendo le opzioni dei cittadini;

Dato  atto  che,  entro  il  termine  assegnato  sono  pervenute 
complessivamente n. 1162 opzioni, così distinte:

- n. 114 per la “Cura dei beni comuni – palazzetto della Cultura” del sig. 
Vincenzo La Lia “Villaggio dell’Emiro”;

- n.  1048  per  il  “Palazzetto  dello  Sport  2.0.”  della  Ass.  Sportiva 
dilettantistica Crazy Basket”;

Considerato,  pertanto,  che  la  scelta  della  cittadinanza  è  ricaduta 
ampiamente  sulla  idea  progettuale  ““Palazzetto  dello  Sport  2.0.”  della  Ass. 
Sportiva dilettantistica Crazy Basket”;

Ritenuto, pertanto, di dover impartire alla competente struttura gestionale 
specifica direttiva volta alla realizzazione della proposta progettuale scelta dai 
cittadini;

Visto l’O.A.EE.LL.,

Propone

Per le motivazioni di cui in premessa:

Prendere atto che la cittadinanza misilmerese, in merito ala realizzazione 
delle forme di democrazia partecipata ex art. 6, comma 1°, della Legge regionale 
5/2014,  così  come  modificato  dall’art.  6,  comma  2°,  della  Legge  regionale 
9/2015, per l’anno 2019, ha scelto l’idea progettuale “Palazzetto dello Sport 2.0.” 
formulata dalla Associazione Sportiva dilettantistica Crazy Basket”;

Emanare direttiva all’Area 5 “Lavori pubblici  e manutenzioni” volta alla 
realizzazione della idea progettuale di cui al precedente punto 1);

Dare mandato all’Area 1 “Affari generali ed istituzionali” di predisporre e 
pubblicare sulla home page del sito istituzionale internet del Comune l’avviso 
informativo  contemplato  all’art.  5  –  terza  fase  -  del  regolamento  comunale 
sull’utilizzo  dei  fondi  di  cui  all’art.  6  della  L.r.  5/2014  recante  norme  sulla 
democrazia partecipata;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 
vigente O.A.EE.LL..

 
Misilmeri, 25.11.2019

Il Funzionario redattore       
  F.to: dott. Antonino Cutrona Il Vice Sindaco proponente

                                                                                 F.to: avv. Elisabetta Ferraro



                         PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità 
e la correttezza dell’azione amministrativa.

Misilmeri, 25.11.2019

Il Responsabile dell’Area 1
                                                                          F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile. 

Misilmeri, 27.11.2019

                  Il Responsabile sostituto f.f. dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
                                                           F.to: dott.ssa Francesca Politi



                                                  
                                      La Giunta Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: 
«Art.6 L.r. 5/2014 – forme di democrazia partecipata per l'anno 2019. Presa d'atto 
della  scelta  della  cittadinanza  in  ordine  alle  idee  progettuali  presentate  – 
Emanazione direttiva all'Area 5 “Lavori pubblici e manutenzioni”», predisposta 
dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai 
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, 
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità 
tecnica;

-dalla  dott.ssa  Francesca  Politi,  responsabile  sostituto  f.f.  dell'area  2,  in 
ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità  di  voti,  espressi  secondo le  modalità  previste  dalla  vigente 
normativa in materia;

Delibera

Approvare  la  proposta  di  deliberazione,  avente  per  oggetto:  «Art.6  L.r. 
5/2014 –  forme di  democrazia  partecipata  per  l'anno 2019.  Presa  d'atto  della 
scelta della cittadinanza in ordine alle idee progettuali presentate – Emanazione 
direttiva  all'Area  5  “Lavori  pubblici  e  manutenzioni”»,  il  cui  testo  si  intende 
interamente ritrascritto.

Dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  ai  sensi 
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.



Letto, approvato e sottoscritto.-

IL VICE SINDACO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: geom. Matteo Correnti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
   in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data   ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

Misilmeri, lì 28.11.2019

     IL SEGRETARIO GENERALE
      F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 28.11.2019

                                                                    IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line  dal 28.11.2019 al 13.12.2019           
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”     
 Defissa il 14.12.2019

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente  
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a  
partire  dal  giorno  28.11.2019,  senza  opposizioni  o  reclami,  nonché  nella  sezione 
“Pubblicazione L.r.11/2015”.             

Misilmeri, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE


