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Verbale n. 01
L'anno 2019, il giorno 12 del mese di s ettem br e, alle ore 17,00, si è riunita nel Palazzo
di Città la Commissione prevista dall'art. 4 del Regolamento di Democrazia Partecipata,
approvato con Deliberazione d e l C o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o n. 24 del
30/09/2016, "composta dal Sindaco dagli Assessori e dai Capi Settori del Comune" al fine
di "verificare la ... ammissibilità e fattibilità ai sensi del ... art. 4," del suddetto
Regolamento dei progetti pervenuti a seguito dell'Avviso di Democrazia Partecipata 2019
pubblicato il 24/06/2019.
Sono presenti:
Il Sindaco-Barbera Salvatore
Assessore-Sottile Maria
Assessore-Locanda Patrizia
Assessore-Spitale Alberto
il Capo Settore Affari Amministrativi, Rindone Brigida;
il Capo Settore Affari Finanziari, Milazzo Francesco, componente e segretario verbalizzante;
il Capo Settore Tecnico, Nicastro Salvatore;
il Capo Settore Polizia Municipale, Naso Lorenzo;
il Capo Settore Servizi Assistenziali, Randazzo Giovanni;
La Commissione preliminarmente procede:
alla lettura avente ad oggetto "Approvazione di avviso pubblico di democrazia
partecipata";
alla verifica di eventuali situazioni di incompatibilità accertando l'insussistenza di
rilevanti vincoli di parentela e/o affinità tra i componenti della Commissione e i soggetti
presentatori o attuatori dei progetti presentati.
A questo punto la Commissione inizia la verifica dei progetti, ed accerta:
che ne sono pervenuti tempestivamente 11, tutti consegnati all'Ufficio protocollo del
Comune;



SPAZI ED AREE VERDI
• Titolo proposta: Orto botanico dell’opuntia e delle piante grasse
Proponente: Associazione Pro-Loco
Breve descrizione: La proposta intende realizzare un orto botanico presso la villa
comunale;

. Titolo proposta: riqualificazione piazza Gramsci-realizzazione parco giochi
Proponente: A.V Onlus con Salvatore nel Cuore
Breve descrizione : Il progetto intende realizzare un parco giochi per bambini.
• Titolo proposta: Riqualificazione Piazza Gramsci-Realizzazione di nuova
area gioco.
Proponente: AVIS

Breve descrizione: Il progetto intende realizzare un parco giochi per bambini con caratteristiche
inclusive (accessibilità per tutti);
• Titolo proposta: Progetto migliorativo area Via E. Berlinguer, destinata
a giardino pubblico.
Proponente: P riv at o ci tt ad in o

Breve descrizione: Il progetto intende migliorare l’area situata in via E. Berlinguer
convertendola in giardino pubblico;

• Titolo proposta: Riqualificazione area crocifisso.
Proponente: P riv at o ci tt ad in o

Breve descrizione: Il progetto intende migliorare e bonificare con il ripristino del verde pubblico
l’area situata zona crocifisso;

A TTIVITA' SOCIALI -scolastiche-educative-culturali e sportive
• Titolo proposta: Revisione toponomastica comunale
Proponente: Privato cittadino
Breve descrizione: La proposta intende far riscoprire e conoscere le persone che si sono
distinte nella nostra comunità;
• Titolo proposta: Servizio di protezione civile.
Proponente: P riv at o ci tt ad in o

Breve descrizione: Il progetto intende creare il servizio di protezione civile;

• Titolo proposta: Progetto attivazione corso di nuoto.
Proponente: P riv at o ci tt ad in o

Breve descrizione: Il progetto intende attivare un corso di nuoto rivolto agli alunni della scuola
primaria;

• Titolo proposta: Progetto Crescendo in musica.

Proponente: A s so cia zi on e Mu s ica le V. L on g ob a rd i

Breve descrizione: Il progetto intende valorizzare un percorso musicale incentrato sulla voce e
l’attività strumentale;

LAVORI PUBBLICI
• Titolo proposta: Ripristino bagni pubblici.
Proponente: P riv at o ci tt ad in o

Breve descrizione: Il progetto intende ripristinare il servizio dei bagni pubblici;

• Titolo proposta: Lavori di rifinitura del muro perimetrale del cimitero
comunale.
Proponente: P riv at o ci tt ad in o

Breve descrizione: Il progetto intende riqualificare il muro perimetrale del cimitero comunale;
che tutti i progetti sono stati redatti in conformità al modello allegato all'Avviso
pubblico, e sono sottoscritti del/i proponente/i, o del suo legale rappresentante;
che costituiscono tutti progetto autonomo;

che indicano tutti come soggetto attuatore il Comune di San Cono;
A questo punto, la Commissione sviluppa un dibattito, proteso alla corretta applicazione
del principio del favor partecipationis e tendente a garantire ai cittadini elettori il ventaglio
più ampio possibile di proposte progettuali votabili, all'esito
del quale, tuttavia, prevale la constatazione che la natura tecnica della Commissione impone
di esprimere valutazione strettamente rispondenti ai parametri imposti dalla normativa
regolamentare vigente e pienamente coerenti con il principio di legalità.
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Alla luce di quanto sopra, la Commissione, all'unanimità decide:
• di ritenere ammissibili e fattibili tutti i progetti, il Sindaco informa la commissione che
l’amministrazione ha presentato un progetto relativo alla realizzazione di nuova area gioco con
caratteristiche inclusive previsto da un bando della Regione con compartecipazione degli enti.
• Pertanto diventa prevalente e nell’interesse dell’amministrazione rispetto agli altri progetti
approvare i seguenti progetti così denominati:

-Titolo proposta: riqualificazione piazza Gramsci-realizzazione parco giochi

Proponente: A.V Onlus con Salvatore nel Cuore
-Titolo proposta: Riqualificazione Piazza Gramsci-Realizzazione di nuova area
gioco.

Proponente: AVIS
Alle ore 17,30, la Commissione conclude i propri lavori. Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco- F.to Barbera Salvatore
Assessore- F.to Sottile Maria
Assessore- F.to Locanda Patrizia
Assessore-Spitale Alberto
il Capo Settore Affari Amministrativi, F.to Rindone Brigida;
il Capo Settore Affari Finanziari, F.to Milazzo Francesco,
componente e segretario verbalizzante;
il Capo Settore Tecnico, F.to Nicastro Salvatore;
il Capo Settore Polizia Municipale, F.to Naso Lorenzo;
il Capo Settore Servizi Assistenziali, F.to Randazzo Giovanni;

