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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° 26492/2018 

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 

dall’art. 14 della l.r. n° 8/2018, 

rende noto 

A. La quota del 2% delle risorse di parte corrente trasferite dalla Regione Siciliana a questo Ente, 

che deve essere impegnata entro l’anno 2018 nella realizzazione di interventi da individuare 

mediante forme di democrazia partecipata, ascende a € 10.143,85; 

B. I Gruppi consiliari hanno al riguardo proposto di coinvolgere la cittadinanza nella scelta di 

una delle seguenti azioni: 

1. “Migliorare la viabilità del tratto stradale che va dalla via Catalano Fonduta alla via Ten.te 

Morici, in atto trazzera non percorribile. La sistemazione del predetto tratto stradale potrebbe 

migliorare la viabilità del corrispondente tratto della parallela via Giulio Cesare, sempre più 

trafficata e in continua congestione. Il recupero della strada in argomento, inoltre, permetterebbe 

la riqualificazione della stessa area periferica, utilizzata per l’abbandono di rifiuti ingombranti” 

(proposta del Cons. Dario Bua del Gruppo consiliare  “Diventerà Bellissima”, formulata con 

nota del 12 giugno 2018, prot. n° 12792); 

2. “Destinare, in toto o in parte, le somme previste dalla democrazia partecipata, ammontanti a € 

12.000,00 circa, in progetti di utilità sociale, d’interesse collettivo e generale, destinati a minori, 

anziani e/o soggetti svantaggiati, promossi da associazioni regolarmente iscritte ed operanti nel 

territorio, che prevedano una contribuzione e/o un finanziamento non superiore a € 2.500,00 per 

tipologia di progetto, con obbligo di rendicontazione” (proposta formulata dal Gruppo consiliare 

“Villabate Progetto Comune” con nota del 30 novembre 2018, prot. 25793); 

3. “Destinare il 2% delle somme trasferite dalla Regione al Comune di Villabate alla costituzione di 

un Fondo per l’acquisto, da parte di soggetti indigenti, di farmaci pediatrici da realizzare in 

accordo con le farmacie del territorio nell’ambito del progetto “Farmacia Solidale” che prevede: 1) 

l’accessibilità gratuita ai farmaci non prescrivibili da parte dei cittadini meno abbienti con un 

reddito fino a € 5.000,00; 2) l’erogazione del servizio a cura dell’Ufficio Servizi Sociali che tenga 

conto delle risorse disponibili e della contestuale mappatura del bisogno; 3) una convenzione con 

i farmacisti del territorio ed eventualmente con la Federfarma per usufruire di un sconto del 10% 

sul prezzo finale del prodotto (proposta formulata dal Gruppo consiliare “Insieme per Villabate” 

con nota del 5 dicembre 2018, prot. 26074); 

4. “Invitare i cittadini ad esprimere la loro preferenza utilizzando la somma prevista per l’anno 

2018 di € 10.143,85 alle associazioni come di seguito indicate per la realizzazione delle 
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iniziative e delle manifestazioni previste e di seguito indicate: 1) Associazione “Luigi Zarcone 

Corre” per la realizzazione nell’anno 2019 del “15° Memorial” intestato al compianto campione 

villabatese, con una gara podistica di livello regionale su circuito cittadino – quota da destinare 

con le forme della democrazia partecipata di € 2.850,00; 2) Associazione “Io Amo Villabate” per 

la realizzazione nell’anno 2019 della “7^ Fiera Agro-Alimentare – Sapori d’autunno e dintorni” -  

quota da destinare con le forme della democrazia partecipata di € 2.850,00; 3) Associazione 

“Pomara 2001” per la realizzazione nell’anno 2019 della “8^ Infiorata Artistica” - quota da 

destinare con le forme della democrazia partecipata di € 1.550,00; 4) Compagnia teatrale “Gli 

Amici dell’Arte” per la realizzazione nella stagione 2019 della 3^ edizione del “Festival Teatrale 

Villabatese” - quota da destinare con le forme della democrazia partecipata di € 2.850,00… 

(omissis)… Le associazioni beneficiarie delle somme saranno tenute a presentare nelle previste 

modalità i progetti illustrativi delle manifestazioni, e le eventuali liquidazioni saranno erogate a 

consuntivo degli effettivi costi sostenuti e, pertanto, successivamente all’avvenuto svolgimento 

delle iniziative proposte” (proposta formulata da un raggruppamento composto dal presidente 

del Consiglio Giovanni Pitarresi e dai Consiglieri Antonino Retaggio, Anna Maria Cilluffo, Elvi 

Tango, Giuseppe Alaimo, Rosaria Semilia e Francesco Lombardo con nota del 5 dicembre 

2018, prot. 26087); 

5. “Assegnare alle Istituzioni scolastiche I° e II° Circolo e Scuola media Pietro Palumbo, tra i 

finanziamenti che verranno erogati tramite il fondo di democrazia partecipata, la somma di € 

3.000 per l’acquisto di arredi scolastici e per l’implementazione delle dotazioni tecnologiche delle 

scuole sopracitate” (proposta formulata dal Gruppo consiliare “Villabate in Azione” con nota del 

5 dicembre 2018, prot. 26090); 

C. Gli interventi proposti sono indubbiamente di interesse della Comunità, afferendo a 

miglioramenti del tessuto urbano (proposta 1), a progetti di utilità sociale (proposte 2 e 3), a 

manifestazioni di carattere culturale, sportivo e di valorizzazione del territorio (proposta 4), al 

potenziamento delle strutture scolastiche (proposta 5), e su di essi possono coinvolgersi i 

cittadini, chiamandoli ad esprimere le loro preferenze; 

D. Ragioni di equa ripartizione del fondo della democrazia partecipata tra tutte le azioni proposte 

e, al contempo, di rispetto della volontà popolare impongono la fissazione di percentuali 

decrescenti delle quote di riparto parametrate  agli indici di gradimento raggiunti da ciascuna 

proposta: in particolare, il 60% del fondo sarà destinato all’azione o al gruppo di azioni che si 

piazzerà al primo posto; il 20% all’azione o al gruppo di azioni che si piazzerà al secondo 

posto; il 20% all’azione o al gruppo di azioni che si piazzerà al terzo posto; 

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

somma di € 10.143,85, scegliendo una delle azioni come sopra descritte ai punti 1), 2), 3), 4) e 

5)del presente avviso.  

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 dall’11 dicembre 2018. 

Il modulo, debitamente compilato e corredato dalla fotocopia del documento di identità, 

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 18 

dicembre 2018. 

Villabate, 11/12/2018 

                                                                                                           Il Sindaco 
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