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OGGETTO: Bilancio Partecipativo Anno 2020. Scrutinio delle schede di 

votazione e presa d’atto della progettualità maggiormente 
votata. 

 
L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di Dicembre, presso la Sala Giunta 

del Comune di Pedara, alle ore 11.10, si è riunito il Gruppo di Lavoro Organizzato (GLO),  
per procedere allo scrutinio delle schede messe a disposizione della cittadinanza per la scelta 
della progettualità tra quelle ammesse, giusto verbale n. 02/2020, da realizzare con le 
somme messe a disposizione per il Bilancio partecipativo per l’anno 2020. 

Sono presenti:  
- Il Sindaco, Arch. Alfio Cristaudo; 
- Il Vice Sindaco, Dott. Mario Laudani; 
- Il Resp.le Settore 3°,  Dott.ssa Giovanna Greco; 
- Il Consigliere Ins. Petralia Laura Giovanna; 
- Il Consigliere Avv. Spitaleri Bruno Basilio; 

Verbalizza la sig.ra La Rosa Rosetta. 
E' altresì presente il Responsabile del Settore 2° Dott. Salvatore Puleo, il quale 

consegna l'urna con le schede votate e il registro con l'elenco dei votanti. Tra il pubblico è 
presente l'ins. Davide Russo. 

Il GLO prende atto che l’avviso rivolto alla cittadinanza per le finalità del Bilancio 
Partecipativo per l’anno 2020 è stato pubblicato in home-page del sito web istituzionale 
dell’Ente nell’apposita sezione dedicata al Bilancio Partecipativo per giorni 30 consecutivi 
dal 20.11.2020 e sino al 21.12.2020. 

Si procede, dunque, all’apertura dell'urna contenente le schede votate e si prende atto 
che i cittadini che hanno espresso la loro preferenza in relazione alla progettualità ammesse 
alla scelta dei cittadini, per il Bilancio partecipativo anno 2020, sono stati n. 16, come 
riportati nell’elenco nominativo dei votanti. 

Il GLO ricorda che le progettualità ammesse a votazione sono state 04 (quattro) e che le 
stesse,  per come riportato di seguito, hanno riportato voti: 

 Area tematica 6: Decoro Urbano  
Titolo proposta: Due pensiline attesa  autobus per i residenti di Pedara. 

   Voti ottenuti: n. 01. 



 Area tematica 3: Spazi e aree verdi 
Titolo proposta: “Un'area di sgambatura per animali domestici a Pedara”. 

      Voti ottenuti: zero 
 Area tematica 3: Spazi e aree verdi 

Titolo proposta: Sistemazione e riqualificazione area a verde pubblico di via Alfio 
Barbagallo. 

   Voti ottenuti: n. 14. 
 Area tematica: Spazi e aree a verde 
    Titolo proposta: Area sgambamento animali domestici.   

   Voti ottenuti: n. 01. 
Il GLO, visto l’esito dello scrutinio, dà atto che la progettualità scelta dalla cittadinanza 

è quella relativa all’area tematica Spazi e aree verdi dal titolo: “Sistemazione e 
riqualificazione area a verde pubblico di via Alfio Barbagallo”. 

A conclusione delle operazioni il GLO dà atto che il “Documento sulla partecipazione” 
da redigere in esecuzione di quanto previsto dall’art. 4, lett. C), comma 2 del Regolamento 
Comunale del Bilancio Partecipato, approvato con delibera di C.C. n. 84 del 16.12.2019, è 
costituito dai verbali redatti dal GLO (verbale n. 01/2020, n. 02/2020 e n. 03/2020  nonché 
dal Provvedimento Settoriale n. 808 del 20/11/2020 reg. gen.) i quali contengono tutte le 
informazioni relative al Bilancio partecipato 2020. 

Il GLO dispone che il Documento sulla partecipazione venga pubblicato nell’apposita 
sezione del sito istituzionale dell’Ente, così come i successivi atti relativi al processo del 
Bilancio partecipativo 2020. 

Il GLO dispone l'inoltro del presente verbale al Resp.le del Settore IV per i successivi 
adempimenti gestionali di competenza per la realizzazione della progettualità votata. 

Esauriti i propri lavori, la seduta viene chiusa alle ore 11.30. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il Sindaco, f.to Arch. Alfio Cristaudo  

Il Vice Sindaco, f.to Dott. Mario Laudani   

Il Responsabile del Settore III, f.to Dott.ssa Giovanna Greco 

Il  Consigliere, f.to Ins. Petralia Laura Giovanna  

Il Consigliere, f.to  Avv. Spitaleri Bruno Basilio   

Il Responsabile del Settore II, f.to Dott. Salvatore Puleo  

Il segretario verbalizzante, f.to sig.ra La Rosa Rosetta  
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