
COMUNE DI SALAPARUTA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

 PEC: protocollo.salaparuta@cert.legalmail.it

BILANCIO PARTECIPATIVO

VERBALE SEDUTA 

 

Alle ore 17.40 presso l’aula consiliare 
convocata con avviso pubblico prot. n. 7968 del 12.11.2018.

Assume la funzione di segretario verbalizzante la Signora Marino Antonina

Sono presenti  per la Giunta: il Sindaco, il Vice Sindaco, l’assessore Crapa e l’assessore Santangelo.

Sono presenti inoltre il Segretario Co

Sono presenti n.38 cittadini. 

Ad apertura  prende la parola  il Sindaco
comunale n.20 del 19/06/2018 avente ad oggetto:
come modificato dal comma 2 Art.6 della L.R. n.9/2015 e dalla Legge n. 8/2018, individuazione ambito 
tematico di partecipazione nell'ambito del  procedimento del Bilancio Partecipativo d
Salaparuta e adozione misure organizzative”
aree tematiche ai fini della predisposizione del bilancio partecipato
LIBERO E MANIFESTAZIONI RELIGIOSE;

Dà atto che: 

• Sono stati approvati l’avviso e la scheda di partecipazione;

• E’ stato definito in €. 15.000,00 il tetto massimo di spesa da destina

partecipativa. 

Illustra le tre idee progettuali presentate

1. “Valorizziamo il nostro campetto di calcio di Viale Verdi “ prot. n.5210 del 

24/07/2018; 
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BILANCIO PARTECIPATIVO  2018 

VERBALE SEDUTA ASSEMBLEA CITTADINA DEL 19/11/2018

aula consiliare si apre l’Assemblea cittadina per il bilancio partecipato 2018, 
convocata con avviso pubblico prot. n. 7968 del 12.11.2018.  

Assume la funzione di segretario verbalizzante la Signora Marino Antonina. 

il Sindaco, il Vice Sindaco, l’assessore Crapa e l’assessore Santangelo.

inoltre il Segretario Comunale, i Responsabili del  2° e del  3° S

l Sindaco che presiede l’assemblea, richiama
avente ad oggetto: “Attuazione comma 1 dell'Art.6 della L.R.n.5/2014, 

come modificato dal comma 2 Art.6 della L.R. n.9/2015 e dalla Legge n. 8/2018, individuazione ambito 
tematico di partecipazione nell'ambito del  procedimento del Bilancio Partecipativo d
Salaparuta e adozione misure organizzative”con la quale  la giunta comunale
aree tematiche ai fini della predisposizione del bilancio partecipato: SETTORE CULTURA, SPORT, TEMPO 
LIBERO E MANIFESTAZIONI RELIGIOSE;  

Sono stati approvati l’avviso e la scheda di partecipazione; 

€. 15.000,00 il tetto massimo di spesa da destina

le tre idee progettuali presentate all’Ente  in ordine di protocollo e precisamente:

“Valorizziamo il nostro campetto di calcio di Viale Verdi “ prot. n.5210 del 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI  

DEL 19/11/2018 

per il bilancio partecipato 2018, 

il Sindaco, il Vice Sindaco, l’assessore Crapa e l’assessore Santangelo. 

° Settore.  

ichiamando la delibera di giunta 
“Attuazione comma 1 dell'Art.6 della L.R.n.5/2014, 

come modificato dal comma 2 Art.6 della L.R. n.9/2015 e dalla Legge n. 8/2018, individuazione ambito 
tematico di partecipazione nell'ambito del  procedimento del Bilancio Partecipativo del Comune di 

la giunta comunale ha individuato le seguenti 
: SETTORE CULTURA, SPORT, TEMPO 

€. 15.000,00 il tetto massimo di spesa da destinare alla procedura 

e precisamente: 

“Valorizziamo il nostro campetto di calcio di Viale Verdi “ prot. n.5210 del 

C
om

un
e 

di
 S

al
ap

ar
ut

a 
P

ro
t. 

n.
 8

29
7 

de
l 2

6-
11

-2
01

8 
in

te
rn

o



2. “Le memorie della Tradizione” prot. n.5269 del 27/07/2018; 

3. “Amico Cavallo” prot. 5276 del 27/07/2018; 

Invita indi i presentatori di dette idee progettuali ad esporre le loro idee progettuali in base all’ordine 

per come sono state presentate all’Ente: 

Prende la parola il Sig. Stefano Castronovo che espone l’idea progettuale relativa al “Valorizziamo il 

nostro campetto di calcio di Viale Verdi “,  espone l’idea progettuale facendo presente che è importante 

in quando durante tutte le estati viene utilizzato da tanti ragazzi, organizzano tornei e serve anche come 

luogo comune di ritrovo, di accomunamento anche per chi viene di fuori. 

Prende la parola il Sig. Alessandro Trapani che illustra l’idea progettuale “Le memorie della 

Tradizione” proponendo di creare  un sito ove far rivivere a chi vive all’estero i momenti delle 

tradizioni  ed usi del paese, soprattutto della Festa di San Giuseppe Patrono del Paese, promovendo il 

nostro territorio e valorizzazione delle tradizioni locali. 

Prende la parola, esponendo l’idea progettuale “ Amico cavallo”, la proponente signora Clara Siracusa, 
che come obiettivo generale spiega che il percorso è incentrato sull’aspetto educativo dei bambini, 
dandogli la possibilità di familiarizzare con il cavallo, che diventa uno strumento educativo.  

A questo punto il Sindaco chiede se ci sono ulteriori interventi. 

Interviene il Sig. Alessandro Trapani ribadendo che la somma si potrebbe dividere. 

Il Sindaco ribadisce che passa il progetto che prende maggior voti. 

Si passa alla votazione e si accerta quanto segue: 

il primo  progetto   prende 21 voti 

il secondo progetto prende 15 voti 

il terzo un voto 

L’assemblea da atto che l’idea progettuale approvata è quella denominata “Valorizziamo il nostro 
campetto di calcio di Viale Verdi “. 

Si scioglie alle ore 18.20 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA CITTADINA 
                                                                                    f.to  Il Sindaco Michele Antonino Saitta 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
               f.to Antonina Marino 
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