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COMUNE DI VILLABATE 
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO 

Viale Europa, 142, 90039 Villabate – Indirizzo di posta elettronica: protocollo.villabate@pec.it 

Prot. n° ______/2017 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

Democrazia partecipata 
 

IL SINDACO 

Ai fini della destinazione dei fondi di cui all’art. 6, comma 1, della l.r. n°5/2014, come 

modificato dal comma 2 della  l.r. n° 9/2015, 

rende noto 

che la quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana a questo Ente, pari ad € 

13.299,13,  dovrà essere spesa con forme di “democrazia partecipata, utilizzando strumenti 

che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune” entro l’anno 

2017. 

Si invitano, pertanto, tutti cittadini ad esprimere la loro preferenza per l’utilizzo della somma 

di € 13.299,13, scegliendo una delle seguenti azioni: 

1. Realizzazione del progetto “Nonno Vigile” con l’impiego di otto anziani (di età non 

inferiore a 60 anni e non superiore ad anni 70) nelle operazioni di vigilanza negli 

attraversamenti stradali da parte degli scolari durante le ore di entrata ed uscita 

dalle scuole, dall’8 gennaio al 31 maggio 2018. I soggetti selezionati saranno 

assicurati per danni da infortunio di lavoro e sarà loro corrisposto un budget 

complessivo di € 595,00 ciascuno per l’intero periodo (gg. 119) pari ad € 5,00 per 

ogni giorno di effettiva collaborazione. Spesa complessiva prevista € 5.800,00; 

2. Manutenzione del manto bituminoso della via Alcide De Gasperi nel tratto 

ricompresotra l’incrocio con la via Natta e la via Z/1. Spesa preventivata: € 3.000,00; 

3. Manutenzione del manto bituminoso e dei marciapiedi dissestati della via 

Buonarroti. Spesa preventivata: € 3.000,00; 

4. Sistemazione dell’area a verde nello slargo della via Belvedere nella frazione di 

Pomara. Spesa preventivata: € 3.000,00; 

5. Acquisto di 200 sedie per le scuole. Spesa preventivata: € 3.000,00; 

6. Manutenzione delle corsie strdali del piazzale antistante il cimitero comunale. Spesa 

preventivata: € 3.000,00; 

Ai fini della scelta di una delle suddette azioni di intervento, dovrà essere utilizzato 

l’apposito modulo che potrà essere scaricato dal sito istituzionale internet del Comune di 

Villabate o ritirato presso la portineria del Comune a partire dal 16 novembre 2017. 

Il modulo, debitamente compilato potrà essere consegnato a mano presso l’ufficio protocollo 

del Comune, viale Europa 142, p.t., o trasmesso a mezzo posta elettronica al seguente 

indirizzo: protocollo.villabate@pec.it., entro il 10 dicembre 2017. 

Villabate, 10/11/2017 

                                                                                                                        Il Sindaco 
Dott. Vincenzo Oliveri 
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