
 
COMUNE DI PANTELLERIA 

Provincia Regionale di Trapani 

___________ 
 

COPIA DELLA DELIBERAZIONE  DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

N. 39  del Reg.  

 

 

DATA: 31.01.2019 

 

OGGETTO:  Democrazia partecipata anno 2018. Attività 

realizzate.  
   

 

L’anno duemiladiciannove  il  giorno trentuno del mese di gennaio  alle ore 16,30 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta Municipale, si è la 

medesima riunita nelle persone seguenti: 

 

 PRES. ASS. 

CAMPO Vincenzo SINDACO X       
CALDO Maurizio VICE SINDACO   X 
MAZZONELLO Giuseppe ASSESSORE ANZIANO  X       
DELLA GATTA Claudia ASSESSORE X  
GUTTEREZ Antonio Maria  ASSESSORE  X 

 3 2 

 

con l’assistenza  del Vice Segretario Comunale Dott. Fabrizio Maccotta,  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti,  dichiara aperta l’adunanza invitando a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Procedimento amministrativo L.R. 10/91 

 

Responsabile della proposta Dott. Fabrizio Maccotta 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.G.L. ( D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ) 

 

Parere di regolarità tecnica : Dott. Fabrizio Maccotta 

 

Parere di regolarità contabile : Dott. Fabrizio Maccotta 

 

Vista la seguente deliberazione, relativa all’oggetto, predisposta dal Responsabile del Settore III nel 

testo che segue: 



 
 

COMUNE DI PANTELLERIA 

Provincia Regionale di Trapani 
 

 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

 

Oggetto: Democrazia partecipata anno 2018. Attività realizzate 

 

CONSIDERATO  che l’articolo 6 della L.R. 28/01/2014 n. 5 prevede che “Ai comuni è fatto 

 obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia 

 partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di 

 interesse comune”; 

 

PRESO ATTO che il Comune di Pantelleria nel corso del 2018 ha adottato diverse azioni di 

 coinvolgimento della cittadinanza sia in generale che attraverso il coinvolgimento degli 

 stakeholders;  

 

CONSIDERATO che, in particolare, tale coinvolgimento è avvenuto con riferimento alle 

 seguenti azioni in termini di sviluppo nell'ambito del territorio, del turismo e della cultura; 

- Interventi in ambito turistico (pulizia strade tramite scerbatura) 

- Interventi in ambito culturale. 

 

ATTESO che: 

- attraverso un sondaggio l’Amministrazione Municipale ha preso atto dei pareri e le 

proposte dei cittadini e degli stakeholders tenendone conto e facendone sintesi  

nell’assunzione delle decisioni finali e nell’attuazione delle azioni di sviluppo e coesione 

sopra meglio descritte;  

 

RITENUTO di doverne dare atto; 

VISTO  il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il vigente O.R.EE.LL. 

 



 

PROPONE DI DELIBERARE 

  DARE ATTO: 

a) che ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6 della L.R. 28/01/2014 n. 5  il Comune di 

Pantelleria nel corso del 2018  ha adottato diverse azioni di coinvolgimento della cittadinanza sia 

con l'attuazione di un sondaggio che  attraverso il coinvolgimento degli stakeholders ed in 

particolare con riferimento alle seguenti azioni in termini di sviluppo del territorio, del turismo e 

della cultura: 

• Interventi in ambito turistico (pulizia strade tramite scerbatura) 

• Interventi in ambito culturale. 

 

b) l'Amministrazione Municipale, attraverso l'istituzione di un sondaggio sul portale ufficiale 

dell'Ente,  ha preso atto dei pareri e le proposte dei cittadini e degli stakeholders tenendone 

conto e facendone sintesi  nell’assunzione delle decisioni finali e nell’attuazione delle azioni di 

sviluppo e coesione sopra meglio descritte;  

 

c) che la spesa connessa a tali attività è superiore al limite minimo previsto dal su richiamato 

art. 6 della L.R. 28/01/2014 n. 5, che è pari ad Euro 55.732,63. 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

La superiore proposta di deliberazione,  è stata formulata dal Dr. Fabrizio Maccotta, Capo del 

Settore Economico Finanziario, il quale esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile 

ai sensi di legge. 

Pantelleria,  31.01.2019 

Il Capo Settore Economico Finanziario  

F.to Dott. Fabrizio Maccotta  

 

 

 

E, pertanto 

 LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione; 

 

Ritenutola meritevole di approvazione; 

 

Visto il parere favorevole; 

 



Visto il vigente O.A.EE.L 

 

Con voti unanimi palesemente espressi; 

 

 

DELIBERA DI  

  DARE ATTO: 

a) che ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6 della L.R. 28/01/2014 n. 5  il Comune di 

Pantelleria nel corso del 2018  ha adottato diverse azioni di coinvolgimento della cittadinanza sia 

con l'attuazione di un sondaggio che  attraverso il coinvolgimento degli stakeholders ed in 

particolare con riferimento alle seguenti azioni in termini di sviluppo del territorio, del turismo e 

della cultura: 

• Interventi in ambito turistico (pulizia strade tramite scerbatura) 

• Interventi in ambito culturale. 

 

b) l'Amministrazione Municipale, attraverso l'istituzione di un sondaggio sul portale ufficiale 

dell'Ente,  ha preso atto dei pareri e le proposte dei cittadini e degli stakeholders tenendone 

conto e facendone sintesi  nell’assunzione delle decisioni finali e nell’attuazione delle azioni di 

sviluppo e coesione sopra meglio descritte;  

 

c) che la spesa connessa a tali attività è superiore al limite minimo previsto dal su richiamato 

art. 6 della L.R. 28/01/2014 n. 5, che è pari ad Euro 55.732,63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL   SINDACO 
                                                                   F.to  Dott. Vincenzo Campo 
    IL V.  SEGRETARIO C.LE                                         L’ASSESSORE ANZIANO                      
   F.to Dott. Fabrizio Maccotta                                                              F.to Dott.  Giuseppe Mazzonello 
======================================================================= 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
 

- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 
 
 Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale  il giorno                            per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi ( Art. 11, comma 1 ); 
 
E’ copia conforme all’originale 

 
Dalla Residenza Municipale,                                           IL    SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                              
     
                  
============================================================================ 
Il  sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi  

      dal                                         al                                           come previsto dall’art. 11, a seguito degli 
adempimenti  sopra attestati; 

 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________ 
 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ). 
 
Dalla Residenza Municipale, __________________ 

 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
      F.to  …………………………………… 
 
 

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso Amministrativo 
 
 
Dalla residenza Municipale_________________                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
        
                                                                                                       …………………………………… 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


