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CITTA'di CANICATTI'
Occerro:
OpgR,qzroNt DI voro E DI scRUTINto - DeuocRezte

lPrnrEcrpAre 2021

oggi 2|maggio 2021, comedisposto con Determinazione del sindaco n. §*3 del {-9- '3 5,r?*#,
sede comunale Centro Culturale San Domenico è stato costituito il seggio, al fine di consentire le operazioni

di voto, da parte dei cittadini, per la selezione delf idea-progetto da finanziare con i fondi della Democrazia

Partecipata per I'anno 2021.

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
IV Direzione - Servizi alla Città

Area della P.O. n. 6

All'uopo è stata predisposta uno scheda di voto
progetto ammesse a pafiecipare, dove appoffe
generalità dei parlecpanti al voto.
Le operazioni di voto hanno avuto inizio alle ore 09,00 e termine alle ore

sono svolte a seguire, in modalità pubblica.
19,00 e le operazioni di scrutinio si

La Commissione nominata, al fine di condurre le operazioni di scrutinio, è composta dai dipendenti

comunali:
. Petix Giovanni - Presidente;
. Curlo Pelle Paolo - Componente;
. Serio Giuseppe - Componente.

Alle ore 09,00 si è proceduto all'apeftura del seggio con inizio delle operazioni di voto.

Alle ore 19,00 le operazioni di voto vengono dichiarate concluse e si procede allo scrutinio

votate con i seguenti risultati:

Schede complessivamente votate n. 

-;

Schede bianche n. ../ i

Schede nulle n. L ;

con apposto il timbro del Comune, con indicati le idee-
la preferenza e un registro in cui vengono annotate le

delle schede

Viene esaminata la rispondenza tra il numero complessivo delle schede votate e il
hanno parlecipato al voto constatandone la concordanza:

Schede complessivamnete votate ". 6!1 6 ;

Cittadini parlecipanti al voto ". 6 { 0 ;

Si procede. quindi. al conteggio delle preferenze espresse per singolo progetto.

numero di cittadini che

;

Musicale Music Art - Preferenze

PnergnoNzE ESpRESSE IN oRDINE ALLE IDEE-PRoGETTo:

1. Progetto "Mens Sana in corpore sano: la palestra per tutti in mezzo al verde" - Soggetto proponente

Associazione A.R.C. D.D. Events - Preferenze espres§e ". l9' ;

2. progetto ',Centro Campo" - Soggetto poponente Mauro Fontana - Simona Guarneri - Liborio

Gioacchino Sacheli - Preferenze espresse ". l5O ;

3. Progetto "scuola Colta -Un orto a misura di bamtrino" - Soggetto proponente I'Ass.ne A.S.D. Vivas -
Preferenze espresse ". I l'à ;

4. progetto "Lu Cravaniu - luogo della passione e della partecipazione" - Soggetto proponente

I'Associazione La Forza delle Donne - Preferenze espresse ". 4 e Z

5. Progetto "vivi Piazza Dante" - soggetto proponente Associazione



espresse ". {ù § ;

6. progetto "Carneyale Canicattinese Edizione estiva" - Soggetto proponente Associazione Ci Siamo anche

noi - Preferenze espresse "" 4 /n ;

j. Progetto "Grest Don Bosco 2021" - Soggetto proponenteA.S.D. Al Qattà Sporting Club - Preferenze
,J rA

e§presse n. "f 2 i

8. Progetto "l/liezzt na strata Buskers Festival" - Soggetto proponente Associazione Culturale

Chinnicchinnacchi - Preferenze espresse n. 3 5 ;

g. Progetto "Insieme con la Musica" - Soggetto proponente Soc. Coop. San Francesco - Preferenze

espresse n. 2

pertanto viene ammesso al finanziamento I'idea-progetto di cui I n. Z , in quanto ha registrato il maggior

numero di preferenze.

La Commissione alle o." 2 0. Sd dichiara concluse le operazioni di scrutinio.

Letto, Confermato, Sottoscritto

Petix Giovanni f)+"
Curto Pelle Paolo

Serio Giuseppe
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