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Bi lancio pa rtcci palivo - scelta inte rvent i d<l reali zzare . destimlzione ri sorse c re ndiconto
OGGLrro: 

pnrtcci pa zi one. 

giugnoI:anno due mi la d ic Iassette addì __B_e_t_t_e_ _ _ ____ del mese d i 

alle ore 19.30 __ c seguentI, in Nicosi<'l e nella conSUCla sal a dell e adummzc consi liari, a 

seguito di inv ito diramato dal Pres idente dci Consigl io, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, ~su propria 

determinazione D rich iesta dci Sindaco D domanda moti vata di un quinto dei Consig lieri in carica, si 

è riunito i l Cons igl io Comuna le in seduta ord jnari aASi1,~xte di nel le 

persone dei Consiglieri Sigg.r; ; 

N. 
O,d CONSIGLIERI P a 

N. 
O,d CONSIGLIERI p a 

I) SPEU/\[ .E Luc iano X Il) V1-:{j!\ SaJvnton.' X 

2) MANC USO ruoco Anlonin\) X 12) GENTILF. GIU~i X 
3) GIACOB BE Fili ppo X 13) CASTROGIOVA NNl Gianfranco X 
4) LO VOT RJCO Santa X 14) il!\I.S/\MEJ J ,C) S:llvalorc X 

5) DI COSTA M<lri<l X 15) BONEl.IJ Giust'ppe X 
6) TROVATO Grazia X 16) CAT/\ LANO Aurora X 
7) CONSENTINO Annarita X 17) I.A GIGUA Franccs<:o X 
8) LI VOLSI Si g.ismlUl<lo X 18) SCiNARDJ Dario X 
91 CASTROG IOVANN I Carmela X 19) O'A I.I O Michele X 

IO) COMPOSTO Sergio X 20) [>ICONE MJriangcJ:l X 
-

con lil partec ipazione del Segretario Generale Sig. !ing_= ==t t=_ "."a Maraa='e"--do = "B _ -,-,,__Pa-- .

assume la Pres idenz,1 i l Sig CONSENTI NO dott.ssa Annari tara ~~~~~~-

il quale riconosciut <l legale l 'ad unarlZ<I. ini zi a la tralt azio nc de ll'argomento di CllI <l1I ' oggen o, iscritto 

2al Nr. dell ' ord ine de l g iorno. 

Partec ipano inoltre il Sindaco Sig. BONELLI dott. Luigi Salvatore c gli 

assessori Sigg. __G_E_MME__L_LARO 

Si da <:t Uo che ai senSI de ll"arl. 1);:4 ult imo commn de ll 'Ord. EE.LL. gli scru l<l tori des ignati sono l 

C\l ll siglieri TROVATO - PICONE e SCINARDI 
~~~-

= 




11 Presidente invita il Consiglio ComunaJe a passare alla trattazione del punto 2) posto 
all'ord ine del giorno riguardante il bilancio partecipativo, la scelta degli interventi da 
realizzarc, destinazione risorse e rendiconto partccipazione. 

Il Presidente ricorda l'iter e la richiesta fatta dalla commissione, alla quale è stata 
rinviata la proposta dallo scorso Consiglio Comunale, di modificare la proposta 
considerando solo l'esercizio finanziario 2017. La proposta è stata modificata e 
riesaminata in commissione, ora SOlloposta al Consiglio Com unale. 

li cons. Lo ' Votrico ribadisce che in commissione aveva un dubbio che il dotto Li 
Ca lzi si riprometteva di chiarire in Consiglio Comunalc, ma oggi non è presentc. 
Ch iede di capire come si potrà usare la somma del 20 16 e se ancora spendi bile. 
Propone di esaminare ì progetti singolam1cntc. 

Il Vice Sindaco rappresenta che il 2% delle somme destinate al processo 
partecipati va, viene dato per ogni forma di democrazia partecipata. Il Comune ha 
inserito 3 fanne, tra le quali, oltre il bilancio partccipativo, anche i tavoli tematici per 
la riqualifi cazione del centro storico. Nel 2016, con variazioni di bi lancio, le sonune 
del 20J 6 erano state stanziate per interventi ne i servizi sociali con un ipotesi di 
intervento per categoria e pacco dono. Avendo realizzato questo intervento con i 
fondi di bilanc io, non si sono utilizzate le somme del 2016, che, comunque, sono in 
avanzo vi ncol ato ed andranno a finan ziare c iò che emergerà dai tavoli lematici che 
verrà portato a l Consiglio Comunale. Le somme stanziate sul 2017, invece saranno 
utili 7zate per uno dei progetti Iproposte gi à acqui site ed in discussione staserd. 

Escono i consiglieri: Catalano e Castrogiovanni C. (presenti 16). 

Il Presidente legge le singole proposte: 

l° progetto - "Miglioriamo Ins ieme" p resentato dà St issi l\gala, Sl 

tratta di risorse per un totale cii 9 . 000 euro per prevenzione 

del randagismo e abbandoni . 


]I cons. Lo Votrico ritiene che il progetto consentirebbe di contenerc i costi del canile 
scnsibilizzando la popolazione a non abbandonare c a sterilizz.are i cani . Quindi c'è un 
ritorno sul territorio perchè l'associazione ha fatto adottare 47 cuccioli che non vanno 
al canile. 

11 pres idente ricorda il parere tecnico favorcvol e nel meri LO del progetto 
prodotto per la val e nza civica nei confronli dell 'ulenza 
finalizzata anche al ridimensionamento del fenomeno del 

randaqismo della dotl .ssa Leanza, dirigente del 40 Settore 

Entra il eons. Castrogiovanni C. (presenti 17). 

Entra i l cons. Catalano (present i 18). 



Il cons. Giacobbe precisa che non di contributi, ma di . territorio 
il realizza con gli operai comunali. Nel caso 

potrebbe migliorare per ricoverare i cani Favorevole 

del IV 

Il del Consiglio non essere 
dal Consiglio In questione di 
promOZIOne e 

- Servizi alla popolazione meno giovane. 
Si tratta di un pro tto esentato dalla Croce Rossa 
Ita ana Comitato di Nicosia r l'acquisto un'auto 

onto rmaco per rire le persone diversamente abili 
o 	 c o necessità o comunque alle rsone ù anziane 

rto totale .000 euro. 

Il del l ° Settore favorevole nei limiti stanziato 
in bilancio a condizione che il gesti to dalla 
senza ulteriori oneri a carico del e con obbligo di 

Il cons. Votrico ritiene che un analogo è già svolto dal 0/23. 

"Laboratorio di 	 di oggetti e scenette teatrali", 

In '-' ,;.,", u,-, il esprime parere sfavorevole,considerato 
che dali dello stesso non il perseguimento generale 
e con le aree individuate nr. ] 85/16, 

l'anno didattico ad attività limitate a conoscere lo stesso 
del progetto. 

i consiglieri: Mancuso e 1(16). 

"Pacchi Dono", cons tenti in al ntari in 
glie bis se. 

In del l° settore, che i pacchi dono in 
dei festività rispondono pubblico se sono destinate ad una 

ampia di a quella di servizio 
come individuata in alcuni parere alla fattibil 
del!' consistente alimentari in favore di 
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Il cons. Giacobbe non condivide perché è individuata la categoria e non ritiene giusto 
dare solo il pacco dono a chi ha fatto domanda. Condivide l'inclusione sociale ed il 
contrasto alla povertà. 

Il cons. Lo Votrico rileva la carenza del progetto e ricorda che il Pacco Dono a Natale 
è già stato erogato. Potrebbe anche condividere il progetto ma con le dovute 
precauzionI. 

Il cons. La Giglia condivide quanto detto dal cons. Lo Votrico ed è contrario al 
progetto ed esprime parere favorevole sugli altri. 

Il cons. Giacobbe chiede che venga ritirato il punto per l motivi che 

abbiamo detto. 

5° progetto - "Rebirthing (Rinascita) Nicosia" - Associazione "Città invisibili" 
chiede il ripristino di un immobile comunale (edificio di Via Vittorio Emanuele n. 

19) che si potrebbe sfruttare come luogo di incontro e di sviluppo delle attività". 


Il dirigente del l° Settore avendo riscontrato la sussistenza degl'interesse pubblico e 

delle finalità sociali esprime parere favorevole a condizione che il centro venga 

gestito da un ente del terso settore senza oneri a carico del Comune. 


Il dirigente del III settore esprime parere favorevole per quanto attiene l'aspetto 

tecnico, finalizzato al mantenimento dello stato architettonico in cui si trova. 


Il cons. Lo Votrico ritiene in linea con le finalità del bilancio partecipati vo. 


Entra il cons. Scinardi (1 7). 


Esce il cons. Balsamello (16). 


Il cons. Giacobbe trova il progetto idoneo ma esprime dubbi sull 'uso futuro dei beni 

immobili perché ci vorrebbe un regolamento che non c'è. 


6° - "Mettiamoci in gioco, anziani mai soli, Campo di Bocce San Pio"- da realizzare 

presso la frazione di Villadoro (Nicosia). 


Parere favorevole del dirigente del l ° settore per quanto attiene l'aspetto tecnico. 


Il cons. Lo Votrico ri tiene meritorio di attenzione per aggregazione anziani. 


11 cons. cons. Castrogiovanni C. chiede 5 minuti di sospensione alla fine degli 

interventi. 


Il cons. La Giglia esprime parere favorevole alla proposta. 
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Il cons. Giacobbe valido il progetto purchè comune in area comunale. 

Il Vice Sindaco ringrazia tutti i cittadini che hanno partecipato. I progetti sono vari 
ognuno rappresenta una' da soddisfare anche quelli non votati vanno 
attenzionati quale da soddisfare. 

Il Presidente pone voti la sospensione formulata dal consigliere Castrogiovanni 

Procedutosi alla alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla presidenza con l' degli scrutatori già nominati: Consiglieri Presenti 
e Votanti Nr. 16 - Voti favorevoli Nr. 16. 

In dipendenza dei superiori risultati il Consiglio Comunale approva la superiore proposta di 
sospensione lavori consiliari. 

La seduta viene sospesa alle ore 21.15 

Alla ripresa lavori ore 21 sono presenti i consiglieri (Spedale Giacobbe 
- Lo Votrico - Di Costa - Trovato - Consentino -Li Volsi - Castrogiovanni - Genti 
Bonelli G. Catalano - Giglia - Scinardi Dalio e Picone ) nr. 15 - nr. 5 
(Mancuso F. - Composto - e Balsamello). 

Partecipano il Presidente del Consiglio dotLssa Annarita Consenti no 
Assiste il Segretario Generale Mara Zingale. 

Il Presidente constatata presenza del numero legale per deliberare riapre la seduta. 

Entra il cons. Vega (16). 

Il eons. Castrogiovanni rappresenta ehe ad unan tà sì è so 

promuovere ìl p tto Nr. 5 ato ""Rebirthing (Rinascita) 
Nicosia" e con le somme rimanenti si attuerà il progetto n. l denominato "Miglioriamo 
Insieme". Per i paechi dono come lo scorso anno fondi comunali - il 
bocce è già previsto nell'ambito della ristrutturazione del campo sportivo di Villadoro. Il 
progetto della Croce Rossa è attuato dal Distretto/23. 

Il cons. Lo Votrico r chìaraz dì voto si ritiene soddisfatta di quanto è 
stato fatto 

Nessun altro chiede intervenire, pertanto, il Presidente indice votazione 
sulla proposta emersa sull'approvazione dei progetti da realizzare eon le somme 
dal bilancio partecipativo : progetto Nr. 5 tato ""Rebirthing (Rinascita) 
Nicosia" e con le somme rimanenti attuare il progetto n. l denominato "Miglioriamo 
Insieme" (finanziarlo solo un anno). 
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Procedutosi alla relativa votazione, e seduta, si è i I risultato: 
Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti favorevoli Nr. 16. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione avente per "Bilancio partecipativo scelta 
interventi da realizza destinazione risorse e rendiconto partecipazione"; 

VISTO il parere contabile reso sulla proposta data 07.06.2017 con il quale si 
confem1a parere in l .2017 sensi dell'art. comma lO della 
L. 142/90, recepito con L.r. 48/9 t, modi ficato dall'art. 12 della 30/2000, che si allega 
alla presente; 

VISTO il parere tecnico dei del l° e del settore in al 
progetto "Rebirthing (Rinascita) Nicosia" 

VISTO il tecnico del dirigente in merito progetto "Miglioriamo 

VISTI i verbali della II/\ Commissione Consiliare Pennanente; 

PRESO ATTO della votazione sopra espressa; 

VISTO l'Ord. Siciliana e successive modi ed integTazioni; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta dell'Ufficio; 

AD UNANIMITA' DI VOTI, come sopra espressi 

ELIBERA 

di approvare la proposta avente "Bilancio partecipativo scelta interventi da 
realizzare, destinazione risorse e rendiconto partecipazione", testo allegato a far 
parte provvedimento 
Decide, altresì, di approvare con le somme finanziate dal bilancio partecipativo la 

zlone l tto Nr. 5 de nato "Rebirthing (Rinascita) 
Nicosia" e con le somme rimanenti attuare il progetto n. I denominato "Miglioriamo 
Insieme" (finanziato solo per un anno). 
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Proposta di deliberazione per CC nr del 

Oggetto: bilancio partecipativo - scelta interventi da realizzare, destinazione risorse e rendiconto 
partecipazione 

L'Assessore al Bilancio 

Ricordato che, nel programma amministrativo di mandato, l'amministrazione comunale ha tra le proprie 
finalità quella di promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza all'amministrazione della città 
attraverso un programma partecipato che deve essere la sintesi di un percorso aperto e condiviso per la 
ricerca del bene comune; 
Ritenuto come attraverso la partecipazione dei cittadini sia possibile produrre decisioni migliori e condivise, 
trovare soluzioni a problemi avvertiti da una comunità grazie ad una maggiore conoscenza dei bisogni reali 
dei cittadini, aumentare la legittimità delle decisioni e l'efficacia in fase di attuazione, dal momento che si 
tratta di decisioni, non imposte dall'alto, ma definite attraverso il coinvolgimento dei destinatari diretti; 
Considerato che, in generale, avvicinare le istituzioni ai cittadini attraverso una ripresa di fiducia nell'azione 
pubblica, contribuisce a rinvigorire i processi democratici locali grazie all'attuazione del principio di 
sussidiarietà; 
Dato atto come anche la Regione Siciliana sollecita la promozione della partecipazione civica mediante 
l'adozione di processi partecipati, che incentiva destinando, come previsto dalle LR 5/14 art 6 c I e LR 9/15 
art 6 c I e LR 3/16 art 7 e chiarito dalla circolare 19.05.15 prot regionale 7711, il 2% dei trasferimenti 
ordinari annuali stanziati per i Comuni a sostegno delle spese necessarie all'implementazione di tali processi, 
che consentono di adottare un modello di "governance", quale modalità di attuazione di politiche pubbliche 
basato sul coinvolgimento e la collaborazione con i cittadini, il partenariato pubblico privato, 
l'accountabi I ity; 
Ricordato che con deliberazione di CC nr 76 del 04.10.2016 è stato approvato il regolamento del Bilancio 
partecipativo del Comune di Nicosia, che all'art 2 prevede che la GC annualmente, nella fase di redazione del 
bilancio, indicativamente entro settembre dell'anno precedente, individua le aree tematiche oggetto di 
bilancio partecipativo, tra quelle indicate dal regolamento; 
Dato atto che all'art 4 del regolamento, di cui sopra, è, altresì, disposto che la GC definisce l'importo esatto 
da destinare alla procedura del bilancio partecipato nei limiti del 2% dei fondi trasferiti per questa finalità 
dalla Regione, ma può anche, in fase di variazione di bilancio, destinare una quota aggiuntiva con fondi 
propri; 
Atteso come con deliberazione di GC nr 185 del 04/11/2016 si sono stabilite le aree tematiche e stanziate le 
relative somme; 
Visto l'avviso a firma del Sindaco del 07.1 1.2016 pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, con il quale si 
avvisano i cittadini dell'avvio dell'iter per il bilancio partecipativo invitandoli, mediante la compilazione di 
apposite schede a presentare delle proposte; 
Dato atto come nei trenta giorni di pubbl icazione sono pervenute le seguent i proposte: 
1- dall'Associazione A.NTA - onlus sez Nicosia la proposta "Miglioriamo I.nsieme" volta a prevenire il 
randagismo e l'abbandono dei cani sul territorio, per l'importo di € 9.000,00 come da scheda allegata a parte 
integrante della presente, sulla quale il Dirigente IV Settore con nota del 21 . 11.2016 prot nr 30481 ha 
espresso parere favorevole ; 
2- da diversi privati cittadini, come da nr 8 schede allegate, è stato proposto un intervento a favore di 
soggetti, in particolare i cantieri di servizio, o nuclei familiari in difficoltà un pacco dono per le festività 
natalizie, sul quale il Dirigente del l Settore con nota del 24.04.20 17 prot. N r 9490 si è espresso come segue: 
"parere favorevole a condizione che sia rivolto a tutte le famiglie bisognose e non solo a quelle beneficiarie 
dei cantieri di servizio; 
3- dal sig Salvatore Li Puma la proposta di intervento "mettiamoci in gioco, anziani mai da soli, campo di 
bocce Sa Pio" per l'importo di € 14.250,00 come da scheda allegata parte integrante della presente, sulla 
quale i I Dirigente III Settore con nota del 10.05.2017 si è espresso come segue parere favorevole; 
4- dalla Croce Rossa Italiana - Comitato di Nicosia la proposta "servizio alla popolazione di meno giovani" 
per l'importo di € 15 .000,00 come da scheda allegata e parte integrante alla presente sulla quale il Dirigente 
del l Settore con nota del 24 .04 .2017 prot nr 9488 si è espresso come segue parere favorevole; 
5- dall'associazione "Città Invisibili" la proposta denominata "Rebirthing (Rinascita) Nicosia" per l'importo 
di € 9.736 ,26 , come da scheda allegata e pal1e integrante della presente, sulla quale il Dirigente del l Settore 
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in merito all'aspetto socio culturale con nota del 24.04 .2017 prot nr 9492 si è espresso come segue parere 
favorevole a condizione che il centro venga gestito da un ente del terzo settore senza oneri a carico del 
comune, mentre il Dirigente del III Settore in merito alla quantificazione del computo metrico dei lavori da 
eseguire sull'immobile da destinare a tale progetto con nota del 10.05.2017, si è espresso come segue parere 
favorevole; 
6- dalla Compagnia " Mandre Teatro" la proposta denominata " laboratorio di realizzazione di oggetti e 
scenette teatrali", per l'importo di E 14.000,00, come da scheda allegata e parte integrante della presente, 
sulla quale il Dirigente del I Settore con nota del 24.04 .2017, prot nr 9486 si è espresso come segue parere 
sfavorevole considerato che dall'esame dello stesso non si evidenzia il perseguimento dell'interesse generale 
e la pertinenza con le aree tematiche individuate dalla GC; 
Ritenuto come la proposta di cui al punto 2 della presente, per essere accogliibile vada trasformata in 
assegno civico da dare ad alcuni soggetti più bisognosi, come individuati dal servizio sociale poiché privi di 
reddito o reddito insufficiente al minimo vitale, con minori a carico (due o più), o con soggetti disabili, 
poiché solo in seguito a tale trasformazione la proposta assume una valenza di interesse pubblico poiché i 
soggetti coinvolti presterebbero un servizio a favore della collettività; 
Dato Atto come, con la deliberazione di GC sopra citata, si destina all'attuazione della proposta o delle 
proposte che verranno ritenute meritevoli di essere attuate la somma di E 13.368,14, stanziata sul bilancio di 
previsione 2017 in fase di approvazione; 
Visto l'art 5 del regolamento sopra citato che indica i criteri e le modalità per la scelta dei progetti da 
ammettere alla successiva fase di proposta al Consiglio Comunale per la scelta della proposta da attuare; 
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e di cOlTettezza amministrativa espressi , ex art 49 del D.Lgs. 
267/00, sui singoli progetti proposti dai Dirigenti competenti per materia ed acquisiti agli atti del fascicolo; 
Dato atto altresì che s i rende necessario acquisire, ex art 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00, il parere di 
regolarità contabile, mentre non necessità in tale fase la copertura finanziaria poiché non c'è attualmente 
alcuna spesa detenninata e specifica da assumere, che sarà assunta a conclusione della procedura in seguito 
alla proposta scelta con determinazione del Dirigente competente per materia; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il D .Lgs. 267/00; 

PROPON E 

di richiamare e fare integralmente proprie le premesse al presente atto; 
di sottopolTe al CC le seguenti proposte pervenute nei termini e che sono conformi ai criteri di cui all'art 5 
del regolamento comunale sul bilancio partecipato: 
1- dall'Associazione A.NTA - onlus sez Nicosia la proposta " Miglioriamo Insieme" volta a prevenire il 
randagismo e l'abbandono dei cani sul territorio, per l'importo di € 9.000,00 come da scheda allegata a pane 
integrante della presente, sulla quale il Dirigente IV Settore con nota del 21. I 1.2016 prot nr 30481 ha 
espresso parere favorevole ; 
da diversi privati cittadini, come da nr 8 schede allegate, è stato proposto un intervento a favore di soggetti, 
in particolare i cantieri di servizio, o nuclei familiari in difficoltà un pacco dono per le festività natalizie, sul 
quale il Dirigente del I Settore con nota del 24.04.2017 pro!. Nr 9490 si è espresso come segue: "parere 
favorevole a condizione che sia rivolto a tutte le famiglie bisognose e non solo a quelle beneficiarie dei 
cantieri di servizio; 

3- dal sig Salvatore Li Puma la proposta di intervento "mettiamoci in gioco, anziani mai da soli, campo di 
bocce Sa Pio" per l'importo di € 14 .250,00 come da scheda allegata parte integrante della presente, sulla 
quale il Dirigente 111 Settore con nota del 10.05.2017 si è espresso come segue parere favorevole; 
4- dalla Croce Rossa Italiana - Comitato di Nicosia la proposta "servizio alla popolazione di meno giovani" 
per l'importo di € 15 .000,00 come da scheda allegata e parte integrante alla presente sulla quale il Dirigente 
del I Settore con nota del 24 .04.2017 prot nr 9488 si è espresso come segue parere favorevole; 
5- dall'associazione "Città Invisibili " la proposta denominata " Rebirthing (Rinascita) Nicosia" per l'impol10 
di € 9.736,26, come da scheda allegata e parte integrante della presente, sulla quale il Dirigente del I Settore 
in merito all'aspetto socio culturale con nota del 24 .04.20 17 prot nr 9492 si è espresso come segue parere 
favorevole a condizione che il centro venga gestito da un ente del terzo settore senza oneri a carico del 
comune, mentre il Dirigente del III Settore in merito alla quantificazione del computo metrico dei lavori da 
eseguire sull'immobile da destinare a tale progetto con nota del 10.05.2017, si è espresso come segue parere 
favorevo le; 
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6- dalla Compagnia "Mandre Teatro" la proposta denominata " laboratorio di realizzazione di oggetti e 
scenette teatrali", per l'importo di € 14 .000,00, come da scheda allegata e parte integrante della presente, 
sulla quale il Dirigente del I Settore con nota del 24.04.2017, prot nr 9486 si è espresso come segue parere 
sfavorevole considerato che dall'esame dello stesso non si evidenzia il perseguimento dell'interesse generale 
e la pertinenza con le aree tematiche individuate dalla GC; 

di lasciare al Consiglio Comunale la scelta, con le motivazioni espresse accanto ad ognuna, della seguente/i 
proposta!e: 

di dare atto che la proposta scelta si deve realizzare nell'arco di tempo di 31.12.2017, quindi la sOlllma 
necessaria di € 13.368,14 , stanziata sul bilancio 2017 in fase di approvazione va destinata a tale proposta 
rinviando al Dirigente competente per l'impegno di spesa ; 
di escludere le altre proposte presentate per la seguente motivazione 

di rinviare ad una assemblea pubblica per rendere il conto della decisione presa; 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva per poter avviare tempestivamente la procedura per il 
bilancio partecipativo dandone la massima diffusione tra la cittadinanza. 

s,ore al bilancio 

~emmella~~J 
.{ I~ 

r. ,1.~.· )..· -I ~J/"-,, ~ 

I f

Il 
\j \ 



Scheda allegata all'avviso approvato con deliberazione di GC nr 185 del 04.11.2016 

Bilancio partecipativo - Proposte di possibile attuazione 

Il sottoscritto _____________________________________' nato a ___________, il 

residente a Nicosi" in via nr---------------- ~ ------------------------~, . --------

. IlA sottoscrittav çis-rfrq{A G\.\ys"W il 

---th~~'- . residente a ['(,,-LO ~d?r· . _"t;"_""f>.L..._l_'='B'_"_"8'_'"S""___, In 

qualità di rappresentante legale della aSSOCiaZIOne, fondazione, ente, 

C\1lPl' Ir{\)\\"btU con sede a Nicosia In via 

~A~\~A~'~D~t'--DC~~-G~&~~P~A~~~\---______,nr ~ 

Titolare della ditta ___________________________ con sede legale o domicilio fiscale in Nicosia in via 
_________________________________ ,nr ____________________ 

Delegato dall'istituto scolastico denominato _______________________________, con sede in Nicosia 

IO Via , nr , giusta delega allegata, 

Con riferimento all'avviso pubblicato dal comune di Nicosia per l'attuazione del bilancio partecipativo, 

con la presente scheda propone di attuare, nell'ambito dell'area tematica politiche sociali ed educative, il 

seguente intervento: 

Denominazione intervento : -REBqC\WI1'G lo \tlD.lLITA \C!O i. da realizzare pressG il 

comune di Nicosia in via / zona ~\fOR\O"i.r\'ìfì~r{ 9 o rivolto alle seguenti categorie 

di utenti I , con il presente intervento si intende 

risolvere la seguente problematica .1\-l ~ecf..j ,Otre; (\ lO ~A-['(ur Iti~\'f\f\rCl..ft ~ per la 

realizzazione dell'intervento proposto le risorse necessarie sono ~'i-?:&] 1.2.6 2'* f.l\ ~-rt,(:4{'(\t ('{\\ cDJ Cp.,\.~\ =t \)-\ ' p,.u--cRI'( ~T l Uii JOU f\ 
Il tempo necessario per la realizzazione dell'intervento proposto è:---C. ,«-Le" ?J 'cl X>.\. 

Sì descrive come segue l'intervento (inserire breve descrizione): gdxE:t'{~ f:-f\.2A.O('l~\JR.\?:.AN A 
( . \)~L- ~A\ ,~O - (
\:\} e:ch r.t u.ç 6 B-TU ) 
Ise si tratta di intervento da realizzare in una determinata area o zona del territorio va individuata, cosÌ come nel 
caso in cui riguarda solo alcune categorie di popolazione, mentre se riguarda tutto il territorio ed e' rivolto a tutta la 
comunità non occorre compilare questa voce 

2si può inserire la cifra complessiva o, come allegato, un prospetto con la stima dei costi analitici e complessivi 

necessari per la realizzazione 

nato a 

3si può inserire, come allegato, un crono programma con le varie fasi di attuazione e la tempistica . 

http:f:-f\.2A.O('l~\JR.\?:.AN


Con l'attuazione dell'intervento proposto si intende raggiungere il segu~nte risultato (inserire il risultato 

che si vuole raggiungere con breve descrizione anche in rapporto costi benefici ed in relazione al 

perseguimento dell'interesse generale) : 

~'éD\. ~6f\\G) 

Data -2 ~ ..-\:2 - ,Q.OlG 



Rebirthing (Rinascita) Nicosia 

Descrizione 

II progetto Rebirthing (Rinascita) Nicosia vede la partecipazione, il dialogo e la condivisione di 
percorsi educativi tra cittadini nicosiani e istituzioni governative nell'attuazione di processi 
innovativi a favore della rigenerazione urbana dal basso. La finalità è la creazione di un hub 
(snodo) culturale mediante la restituzione e il parziale recupero di un edificio pubblico. 
L'assoc iazione socio-culturale Città inVISIBILI ha individuato e, pertanto, propone alla GC il 
recupero e il riutilizzo dell'edificio di via Vittorio Emanuele, n.19. 

Nello specifico, la co-progettazione e la co-realizzazione degli interventi di sviluppo umano 
all'interno della suddetta area pubblica si realizza mediante specifiche azioni culturali e sociali, le 
quali sono finalizzate a coinvolgere i cittadini entro un clima di contaminazione di linguaggi 
educativi. Si rendono necessarie, infatti, una serie di micro-azioni culturali e sociali per la 
riappropriazione e personalizzazione dello spazio pubblico finalizzate al coinvolgimento diretto 
della cittadinanza nicosiana. La restituzione pubblica dell'edificio interessato dall'intervento di 
rigenerazione urbana dal basso avviene, concretamente, mediante la destinazione degli ambienti 
dello stesso a specifiche aree tematiche rispondenti tutte a interessi di tipo collettivo, educativo e 
sociale. 

Si precisa, inoltre, che il progetto Rebirthing (Rinascita) Nicosia non è finalizzato né 
all'assegnazione di tale edificio all'associazione proponente né alla sua trasformazione come sede 
della stessa. L'intento intlinseco del suddetto progetto è la creazione di una dimensione collettiva, . 
mediante la gestione, l'uso e la fruizione dello spazio pubblico da parte delle diverse associazioni ed 
enti locali, che potrebbero sfruttare l'edificio come luogo di incontro e di sviluppo delle proprie 
attività e di quelle ivi presenti. 

Nicosia è un'area di povertà assoluta in crescita, ma anche di povertà che da quella dipendono: la 
povertà educativa, il calo dei conswni culturali, il crollo della cura di sé, l'inaridirsi delle relazioni 
sociali, di pratiche di comunità solidali e coesive. Queste povertà concorrono e completano la 
povel1à assoluta e necessitano di interventi di arricchimento specifico, che non è solo reddituale. 
Perciò nel nostro paese, solo apparentemente carente di grandi attrattori culturali, è necessario 
mettere in atto pratiche rispondenti al disegno del welfare culturale: un insieme di attività che 
risponde ai bisogni espressi e inespressi di gruppi sociali che sono abituati a usufruire dei prodotti 
culturali ma specie di quelli che lo sono meno o per nulla. 

Da parte delle istituzioni l'assalto dovrebbe essere teso, certamente, al superamento delle barriere 
architettoniche ed economiche, ma anche di quelle sociali e cognitive. L'attacco al fenomeno della 
dispersione giovanile, l'allontanamento dei ragazzi dai luoghi di consumo alcolico e dagli umori 
depressivi, la risposta concreta e puntuale al bisogno di chi vive in una realtà piccola e, spesso, 
dimenticata di riferimenti ricreativi, di alternativa sociale, di li scoperta delle proprie radici e di 
espressione di interessi comuni e passioni sono obiettivi che Rebirthing (Rinascita) Nicosia, 
progetto dal nome e dagli intenti ambiziosi ma espliciti, si auspica di realizzare con la 
partecipazione al bilancio pal1ecipato del Comune di Nicosia e con la restituzione ai cittadini di tale 
struttura pubblica caduta in disuso. 



Nello specifico, il progetto prevede l'organizzazione dell' edificio IO spazI tematici. Il 
coinvolgimento delle dinamiche sociali e culturali si realizza mediante: 

l) Spazio dedicato alla diffusione deIle nozioni riguardanti l'ecologia, lo sviluppo eco-sostenibile, 
l' educazione ambientale, civica e alimentare mediante campagne di sensibilizzazione della 
cittadinanza promosse e condotte dagli esperti locali e/o dalle associazioni presenti in te1·~fb9io. 

Per il conseguimento di simili intenti, si suggerisce : 

-di avviare attività di micro garden, giardino verticale e orti artistici da interno aperti e fruibili a 
tutti; 

-di allestire un "angolo green": lavagna e materiale didattico riguardante l'ecologia e lo sviluppo 
ecosostenibile con un crono programma cittadino per pulire un'area verde del paese; 

- di realizzare un'esposizione di prodotti naturali locali con una riproduzione fotografica degli 
stessi ; 

-di avviare attività di promozione e coinvolgimento dei fiorai locali per studiare insieme 
all 'amministrazione strategie di incrementazione e di miglioramento del verde urbano, mediante il 
coinvolgimento diretto dei liberi professionisti o di appassionati; 

2) Spazio di coworking ( "lavorare insieme") aperto a tutti i cittadini, alle associazioni di categoria e 
ai gestori di imprese e di startup del territorio . Quindi , uno spazio di apprendimento e un incubatore 
per persone, progetti e organizzazioni impegnate a migliorare il territorio cittadino . Una community 
dove ragazzi, adulti, membri di associazioni no profit, professionisti di categoria provenienti da 
background e aree diversi, imprenditori e gestori di startup possono informarsi, incontrarsi, 
scambiare idee, trovare ispirazione ed elaborare strategie di miglioramento delle attività di 
promozione dell'economia e del turismo locale. 

Lo spazio coworking: 

-prevede l'uso il wi-fi gratuito, di lavagne o superfici scrivi bili e di una stampante per poter 
stampare i contenuti cercati in rete; 

-è uno spazio sfruttabiJe per eventi speciali con ospiti, per momenti di confronto tra ragazzi e tra le 
associazioni per l'organizzazione di eventi patrocinati dall'amministrazione comunale; (giornata 
della sport, del cinema, del! 'arte). 

-si può arricchire con una "Libreria di comunità": una mini biblioteca usufruibile da tutti, costituita 
dalle donazioni di libri da parte dei singoli cittadini, a tempo determinato o no e consultabili in sala. 
Per incentivare la lettura potrebbero orgamzzarsJ letture drammatizzate, laboratori di lettura 

v.0,-	 periodici e di concorsi tematici; 

,~"'::;> 	 L'arredamento comprende: pc, lavagne o supporti per scrivetu:.,cestini , tavoli, sedie, mensole, 

lampade. 



3) Spazio Tecnitès (dell'miigiano) 

Una "Bottega delle arti e mestieri 2.0": ovvero una sperimentazione riguardante la valorizzazione 
delle abilità artigianali e la loro promozione come risorsa economica mediante laboratori didattici 
tenuti dagli artigiani che sono propensi a raccontare l'mie del "saper fare" mediante l'utilizzo dei 
mezzi polifunzionali e moderni: istallazioni audio-video, video-illustrazioni, materiale digitale, 
video tutorial e utilizzo della rete. 

Tale "Bottega artigianale 2.0" prevede: 

- l'uso di un proiettore, pc, microfono e casse per rendere possibili le lezioni digitali dei van 
artigiani invitati a relazionare circa il loro lavoro mediante il supporto video e digitale; 

- Pareti -museo: le pareti della sala, mediante mensole, si usano per le esposizioni artigianali delle 
maestranze al fine di costituire una sorta di museo dell' atiigianato locale; 

L'associazione Città inVISIBILI si riserva i diritti solo in merito alla paternità del progetto 
Reberthing (Rinascita) Nicosia, in quanto tutte le attività prop0ste a Codesta Amministrazione 
Comunale, mediante la partecipazione al bilancio partecipato, caratterizzano lo spirito e l'essenza 
della slJddetta Associazione socio culturale. Pertanto, qualora il progetto non fosse ritenuto 
compatibile con le finalità della democrazia partecipata proposta da Codesta Amministrazione, 
l'Associazione si riserva la possibilità di replicare tale intervento di rigenerazione urbana dal basso, 
mediante le proposte tematiche qui elencate, per altri bandi e/o presso privati. 

Di seguito si allega ipotetico computo stimativo dei lavori da eseguire (data la mancata visione 
degli ambienti interni del locale) e il prospetto con la stima dei costi degli an-edamenti proposti. 

Distinti Saluti 



Numero e Descrizion~codice MISURE Quantità Prezzo (C) Totale (C) 

I ~arti Lungh. Larqh. Alt./Pesi 
1 Picchettatura di inlonaco inlerno od eslerno con qualsiasi 

mezzo, compresi l'onere per la pulilura delle pareti ed il 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
escluso il trasporto a ri~uto . 

-- 50,000 50,00 

Sommano (al m') 50,00 3,47 173,50 

2 Inlonaco per inlerni eseguito con gesso scagliola dello 
spessore complessivo non superiore a 1,5 cm su l grezzo 
senza traversa lo. compreso l'onere per la formazione di 
spigoli e angoli, le suggellature all'incrocio con i pavimenli 
ed i rivestimenti, ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfeNa regola d'arte . 

50 000 50,00 

Sommano (al m' ) 50,00 15,10 755,00 

3 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica 
maiolicate di 1 a scelta, a tinta unica o decorate a 
macchina. in opera con collanti o malta bastarda 
compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la 

-1 completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per 
dare il lavoro completo e a perfetta regota d'arte. 
(Np=(1,50+1,20+1,50+1,20)"2) 10,800 - f- 10,80 

Sommano (al m') 10,80 50,70 547,56 

4 Fornitura e collocazione di la vabo a colonna in porcellana 
vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo 
pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e 
fredda, di sifone completo di piletta. tappo a pistone e 
saltarello, compreso i rosoni, i nessibili , opere murarie, gli 

I 
allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e 
fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e 
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte 

1.000 
r-

l,OD -
Sommano (cad.) 1,00 314,50 314,50 

5 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana 
vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm 
circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo 
di sedile in bachelite con coperchio, compresa la forni tura 
e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con 
comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il 
pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti 
e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al 
punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarrco e 
ventilazione, gia predisposti, e quanto altro occorrente per 
dare l'opera completa e funzionante a' perfetta d'arte. 

l ,ODO l,OD 

Sommano (cad .) 1,00 243,30 243,30 

6 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due 
partite, del tipo lamburalo, con spessore finito di 45 • 50 
mm, rivestite in lami nalo plastico di colore a scelta della 
D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, 
cornicette copri filo e telaio in legno ponentino ad imbotte 
di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque 
fino a 25 cm, verniciati al naturale , compreso ferramenta 
del tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in abete 
murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con 
chiave ovvero, a scelta della D. L., chiavistello azionabile 
indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita 
chiave . 
(Np=O,80"Z,ZO"ZI 2 2-

-
Sommano (cad.) 2 250 500 

7 Tinteggiatura per interni con pittura la~ilbile d~resina 
vinilacrilica emulsionabile (idropiltura) ,.con_eleva to potere 
coprente . Data in opera su superfici orjzzontali o verticali, 
rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, 
previa pulitu ra. spolveralura e successivo trattamento 
delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro 
occorre per dare it lavoro compiuto a perfetta regola d'arte 

- 130,000 130,00 
_. 

Sommano (al m') 130,00 5,48 712,4 

8 Fornitura e realizzazione impianto eJéttrico c6'Ì"lpleto per 
lIn appartamento tra 40 mq.- 66 mq.,Btiçi. n9.~ati.X 

B. i~Dç9 in corrugato sottotraccia, compreso ce rtificato di 
conformità, termosta to ambiente, antenna, telefono e lutti 



9 

i materiali occorre nti . 

Sommano 1,400,00 

,n Condizionatore Pompa Di Calore 

Sommano (cad. 2 I I I ,I 
(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) =Totale Computo I I 5,346,26\ 

Il)
l 



Descrizione 

Computer portatile 

Proiettore e telo 

Lavagne magnetiche 

Tavoli 

Sedie 

Mensole 

Libreria 

Lampad e lettura 

Cestini 

Varie ed eventuali 

-

Quantità 

5 

1 

4 

lO 

20 

4 

1 

2 

3 

Prezzo Totale 

€ 400 E 2000 

E 300+100 € 400 

E20 E80 

E 60 E 600 

E30 E 600 

E lO E 40 

E 100 ElOO 

E20 E 40 

EI0 E 30 

E 500 

TOTALE E 4.390 



Descrizione dei lavori da eseguire per il recupero del locale di proprietà comunale, sito in Nicosia 

alla Via Vittorio Emanuele 11. 19 (ex c.I.S.L.). 

Picchettatura dell'intonaco deteriorato delle pareti interne, per una superficie di circa 200,00 


mq; 


Realizzazione di intonaco interno e dove è possibile listatura a faccia vista della pietra di 


muratura portante; 


Tinteggiatura delle pareti interne e soffitti per una superficie circa di 300,00 mq; 


Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di prima scelta a tinta unica, in 


opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la 


completa pulitura per una superficie di circa 5,80 mq.; 


Fomitura e posa jn opera di lavabo e vaso igienico; 


Ripristino n. 5 porte interne, n.2 finestre grandi, n. 2 finestre piccole e n. I pOl10ne; 


Realizzazione di impianto elettlico; 


Realizzazione di impianto di condizionamento; 


Arredamento interno. 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

}O SETTORE 


IV Servizio 


Prot. N. Nicosia, 24 apri le 2017 

, '~ 'I '/ ' t$, t ,' ,il, '" 

OGGETTO: Delib. G.C. n.185/20 16.Bilancio partecipato. Progetto denominato "Rebirthing 
(Rinascita) Nicosia)". Parere. 

---t>Al Segretario Generale 
All' Assessore al bilancio 

Sede 

In merito al progetto in oggetto, per quanto di competenza, riscontrata la sussistenza 

dell'interesse pubblico e delle finalità sociali, si rileva che nella stima dei costi non sono previste spese 

generali di gestione (utenze, materiale di laboratorio, pulizia, custodia .. ). Si esprime, pertanto, parere 

favorevole a condizione che il centro venga gestito da un ente del terzo settore senza oneri a carico del 

Comune . 

Il Dirigente 

Via 8.do di Fa/co, 45· 94014 Nicosia(En), Te/.0935 672520- email servizisocioli@comunenicosia.gov.it 
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Nicosia, li '!O/L)tI!~ .' . , 	 Prot. n. _ ____ 

AI Segretario Generale 
sede 

OGGETTO: 	Bj ; . _ \ . El\~ j::.' t i v . , ' /' · p r · , ,, =. ~~)( . )f1 el;b diG,C. n.185 del 04.11 .2016. 
Pro :J G~; ' j _ I f.D ::; :,i(ii i=::: <.J tU.:21' .)(l i: ).':;2,=:' .-' [ata in data 02. '12 .2016 prot. 29042.
F~l~ ' : I l ; ç ' 8 ' .!<-} ~. ':: .~ ' ::' ~ ' . tf 

t" F f l O . x esé;ntata in data 02 .12.2016 prot. 29042, 

dalla Sig .ra S Oil71 , . ; 1 .. ~ ~ •. '1 ~ i ! 'i ' J ; , . ~l l i8 ,:!i l":.JC :r::.'? W::iN :: 1·:,ga1e dail'associazione Città in VISIBILI 

e relativa al\ ';n ,8' n:::I'I.· .r" :Jtf, ;,"C1L: ' r., ;:: ,:' li " i II \ \ ' ~ ; ;:::' in selta) Nicosia da realizzarsi in Via Vittorio 

Emanuele n, l ' 1, =; 1 >:H " )IJe: : ~.; .' i' " i! \=n:) i8 c1 Cf:dnr;;ntclZ,one allegata , 
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Scheda allegata all'avviso approvato con deliberazione di GC nr 185 del 04.11.20 l 

Bilancio partecipativo - Proposte di possibile attuazione 

Il sottoscritto ___________________, nato a il 
residente a Nicosia, in via , nr--------- -------------- ----~ 

o III s~?scrittOQ, SI\5-2S \À G- A\ A , nato a N ì Co S \ A il 

ff(otLiqqo ,residente a NI<?OSIA vilfçPC 70ezE=rcD" l In 

qual ità d i rappresentante legale della aSSOC13ZlOne, fondazione, E>fIfe-,

A, UTA 0- ON lvS 5!?2, d \ }I\ eOslQ , con sede a Nicosia V13 

~{~I~e~O~L~G=O~,_·JL~O~·~~~Z~_~F.~~~\~O~____________,nr __J=~=___ 

Titolare della ditta ______________ con sede legale o domicilio fiscale in Nicosia in via 
__________________,nI ___________________ 

Delegato dall'istituto scolastico denominato _________________, con sede in Nicosia 

In via , nI_____________, giusta delega allegata, 

Con riferimento all'avviso pubblicato dal comune di Nicosia per l'attuazione del bilancio partecipativo, 


con la presente scheda propone di attuare, nell'ambito dell'area tcmatica politiche sociali ed educative, il 


seguente intervento: 


Denominazione intervento: T1 i Gr L \([) R \ AliO INS I ~ '\{ E , da realizzare presso il 

comune di Nicosia in via / zona-l12JT Q IL lE:- RR\ToQ \O Po\<u VAL'6 rivolto alle seguenti categorie 

di utentilTUrrA 1 p, 'Yci=?GL A CIO ~E , con il presente interVento si intende 

risolvere la seguente problematica-=t\{CI/~Dt:IQIQE~A~DA6_I.s~'O [. f\~6e,u'.ùGU/' per la 

realizzazione dell'intervento proposto le risorse necessarie sono~, qwc: 00 (m 9\ )Qjv\.A.1.fu,e,wtc) 

Il tempo necessario per la realizzazione dell'intervento proposto è: 3 I G N h? lO 

Sì descrive come segue l'intervento (inserire breve descrizione): 

lse si tratta di intervento da realizzare in una detenninata area o zona del territorio va individuata, così come nel 
caso in cui riguarda solo alcune categorie di popolazione, mentre se riguarda tutto il territorio ed e' rivolto a tutta la 
comunità non occorre compilare questa voce 

2si può inserire la cifra complessiva o, come allegato, un prospetto con la stima dei costi analitici e complessivi 
necessari pèr la realizzazione 

3si può inserire, come allegato, un crono prograrruna con le varie fasi di attuazione e la tempistica. 

http:04.11.20


Con l'attuazione dell'intervento proposto si intende raggiungere il segu~nte risultato (inserire il risultato 
che si vuole raggiungere con breve descrizione anche in rapporto costi benefici ed in relazione al 

perseguimento dell'interesse generale): \[(;1)\ ÀLL[ GA"\O 

Data 02 (J2120l.6 

FirmS,<-'01 43(11A 
A.N.T.A. Onlus Sez. di Nicosia 

Vicolo Pozzetto, 1 
94014 NICOSIA (En) 
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Sezione di Nicosia 

PREMESSA 
La 	Legge Regionale Siciliana del 3 luglio 2000, n.15, affida alle A.S.P. ed ai Comuni, 

singolarmente o in fonna associata, il compito di assicurare il controllo e la protezione della 
popolazione canina e felina, nonché l'istituzione dell'anagrafe canina degli animali vaganti, cioè 
sprovvisti di possessore, ai fini della prevenzione del randagismo. 

Il Comune è obbligato ad applicare politiche di prevenzione del randagismo senza che ciò 
possa compromettere in alcun modo la salute fisica e psicologica degli animali considerati randagi, 
cioè quelli che vivono nel territorio in stato di libertà; ciò comporta interventi costanti e coordinati 
volti non solo alla tutela e cura degli animali, ma anche alla protezione della salute pubblica. 

L'Associazione Nazionale Tutela Animali O.n.Lu.s. - sezione di Nicosia, tra i suoi 
obiettivi ha quello di tutelare il benessere animale e arginare il fenomeno del randagismo, in 
particolare: 

• 	 promuovere, disciplinare, organizzare attività di tutela dei diritti degli animali; 
• 	 favorire l'integrazione e la collaborazione con servizi ed enti pubblici che operano nel 

settore animale; 
• 	 favorire la ricerca, lo studio e la divulgazione delle tematiche animaliste ed ambientali; 
• 	 promuovere programmi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di favorire 

}'instaurazione di una corretta relazione con gli animali; 
• 	 attuare progetti di propaganda zoofila educativa verso i proprietari degli animali a favore 

della sterilizzazione; 
• 	 realizzare fonne di controllo nei confronti dei cittadini che maltrattano gli animali 

avvalendosi di guardie zoofile e tramite il comando di Polizia municipale; 
• 	 promuovere injziative finalizzate all'adozione degli animali abbandonati; 
• 	 collaborare con l'Amministrazione e le Forze dell'Ordine per arginare gli effetti del 

fenomeno dei randagismo. 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

OBIETTIVI 

Miglioramento del benessere animale, della qualità della relazione uomo-animale, della 
percezione sociale nei confronti degli animali (e dei cani in particolare per limitare l'impatto dei 
fenomeni dell'abbandono e del randagismo); diffondere una corretta cultura del legame uomo
animali-ambiente e indurre in particolare nei giovani una maggiore consapevolezza della relazione 
uomo-animale e un atteggiamento di ascolto del prossimo e di rispetto e valorizzazione delle 
diversità. 



AZIONI PREVISTE 

~ 	 Promozione e zooantropologia didattica (rivolti alle 
azione educativa globale dei . educandoli e 

tramite la (in particolare educazione socio-affettiva e facilitazione 
diun e ragazzi). 

~ e di a carattere volti alla 
sensibilizzazione popolazione adulta riguardo al corretto rapporto uomo-animale e a 
una maggiore percezione del valore e del tra uomo-animale
natura e molteplici da ciò derivano (di tipo che che 
economico). 

~ di eventi a carattere 	 rivolti a quelle popolazione 
a diverso titolo sono coinvolte con animali di da 

affezione; di animaliste; allevatori; al fine creare 
una cultura e diffusa in tema di e benessere animale e di creare una maggior 
consapevolezza dei e delle dinamiche della uomo-animale. 

sul territorio un'azione di "'''''C'H'',,",» dei fenomeni 

del randagismo e dell' abbandono, e 
sinergie con i territoriali e con al 
fine di: gli abbandoni; facilitare e 
cam i; ove facilitare la convivenza tra I e cani e/o colonie 

RISULTATI 

~ 	 Acquisizione, da parte dei ragazzi coinvolti nel educativi, una 
consapevolezza della e del che esiste tra uomo e ambiente con 
conseguente del senso di responsabilità ambientale e acquisizione di alcune 
competenze utili a migliorare la con con una maturazione dei 
ragazzi (in particolare sul affettivo, comportamentale e caratteristiche di pro-
socialità . stessi); 

zZ2LZlcme anche degli . e famiglie 	 esposte; 

);> 	 Graduale del fenomeno degli abbandoni e randagismo aumento 
del numero di adozioni di cani abbandonati, con riduzione sociali 

fenomeno del randagismo. 

Per 
Il Presidente 

(Stis8i Agata) 

A.N.T.A.Onlus di Nicosia 

Vicolo Pozzetto, 1 


94014 NICOSIA (En) 
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COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

..,. 
Prot. gen . r)-./ (. t, ) Nicosia 19 dicembre 2016 

Oggetto: Bilancio partecipato - Relazione

,..::rAI Sig. Segretario Generale 

E p.c. All'Assessore al Bilancio 
SEDE 

In riferimento a quanto richiesto con nota del 14/ 12/2016 prot. 29853, reg. al n. 5930, con la quale si 
richiede -ai sensi del regolamento in materia- di istruire la proposta di progetto inerente l'oggetto prot. al 
n.29035 del 02/] 2/20 16 si relaziona quanto segue : 

= con delibera GC n. 185 del 04/11 /2016 sono state individuate dall'Amministrazione comunale le seguenti 
aree tematiche da sottoporre alla procedura del bilancio partecipato: 

- attività culturali e turismo 
- cura dei beni comuni 
- politiche scolastiche e sport 

lo scrivente è competente a gestire il fenomeno del randagismo come tutela alla sicurezza e salute 
de Il'utenza 
= il progetto sopra individuato per come formulato, per quanto di co petenza dello scrivente - non rientra 
in nessuna delle aree tematiche individuate dall' Amministrazione con elibera GC n. 185/2016. 

IL .. RIGENTE 
Dott.ssa M tia Grazia LEANZA 

l 
reg. al n. S9'{o -del 19 dicembre 2016 



COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

r p,c. 
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(~OMUNE .DI NfCOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

_.6 . / . 
oAllegato alla De!iberazione v.e.tG,c. N' . ' del 
~----

Proposta di deliberazionè, di competenza del Settore, relativa a: 

OGGETTO: fi>j /P'bi;.,J';'Cc>J 0).\~~ ..~ :J ' . ~ . 
t..t . ' Q /) / 0 .r· / /~ (,c-?--L-i( 

- r::' C,' .~. Irl . r; ' r,. ,~( . [./,016- ~~ . .~ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

ai sensi dell'art. 49 del O.Lgs 26?/2000, art. 12 della L,r, n.30/2000 e dell'art. 147 bis O:Lgs 
267/2000); , .' 

Parere il ordine, all~ regolarità tecnica: ì~ ~:::t:~ .. 
1. .xs> \ '---'''-:t". À~j . 06_ ·. ~:/:=' 

9&& o1)"x~ ~~*- boe

r~ ~J 
Nicosia, lì -( 7<.' .S ?<~':1 h 

. ,. 

!,- . PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

parere in ordìne alla regolarità contabile: A 'r . .lJ 
"'\ ' ,~ ' . , / < 0, :> 

: . , ::> _ . ,.A ~ì '. 0 . ' ,v{ -, <:s . . 

della spesa di € ~...:,..........___~--=--~ _ _ _ Funz, _ _ _ Servo ___ InL 


del bilancioéserci' ~_ _ _ ' cui corrisponde in entrata il CapitoJo~___ _ 

Il reSPO~CiO Finanziario 

~,l 
U ' 



--

Il presente verbale viene Ietto, appro~vatoe sotloscriuo. 

. IL PRES . ' 

~IL COmL~E ANZIANO ! 'ENERALE/t ;-~'\' .j-,..~
/ ':: _.:'- - :.... .' -~i-

';;"". -./. ' '- C '\ 
r-,( ",' .... - '" _-/-i-~~ '-- - '. ',' , \~_J' -.' \ _ ,1

per copia confonne an'originale i.n cll rt a lib fa 'per ~'Jsò---a;rim~ustr(ltivo per la pubblica7jonc. 
\./......... ~/ .: 


Nicosia, li }.2 - oG -loLl '~5-/ V 
IL SEGRETi\RJO GENERALE 

@W1 
CERTIFICATO DI PUBBLI CAZION E 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER TifiCA 

che la presen te deliberazione, in applicazione dell a LR. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblica ta 

all 'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giOrni 15 consecUlivi, dal giorno 

Al ~ oLkft_, (art . I I ,conuna l° , L.R. n.44/91 come modificato dall'urI. 127, comma 21, de ll a 

L.R. n. 17 deI 2B/ 12/2004). 

11 Responsabile della pubblicaziOllc IL SEGRETARIO GEN ERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente delibt:razione, in applicaz.ione del la L.I{. 3 dicembre 199 1, n.44. é divenuta 

esecu liva il 

o decorsi dicci giomi dali <I pubblicazione (urI. 12, COllllll<l l O); 

O a seguito di dicbiaràZione di immediata esecutività; 

IL SEGR E1 A RI O GL'iERALE 

o per copia conforme all'originale in carta li bera per uso amministrat ivo; 

O per copia con rormc all 'origiJw le; 

Nicosia, lì _ _ ______ 

IL SEGRETA RI O GENERA LE 

--- --


