
 

Comune di Santo Stefano Quisquina(Ag) 
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO) 

 

Democrazia Partecipata 

 
 
Oggetto: Verbale di spoglio. 

  

L’anno duemiladiciannove il giorno 11 luglio, dalle ore 11:30 alle ore 13:00, nella sede 

municipale, per lo spoglio relativo alla democrazia partecipata, si sono riuniti i sig.ri 

Piro Francesco, segretario comunale e Capobianco Giuseppe, incaricato della 

realizzazione di procedure informatiche per la gestione del sistema di voto online. 

- considerato che ai fini della destinazione dei fondi di cui all’art. 6, comma 1 

della L.R. n° 5/2014 (come modificata dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 9/2015), la 

quota del 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente a questo Ente, dovrà essere 

spesa con forme di “democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgono la 

cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune in favore della collettività 

amministrata”; 

- preso atto che, a seguito della pubblicazione dell’avviso del 16/04/2019 per la 

“richiesta di proposte e idee progettuali”, sono state acclarate al protocollo generale 

del Comune di Santo Stefano Quisquina n. 4 istanze aventi per oggetto “Democrazia 

partecipata – azioni di interesse comune”; 

- vista la deliberazione di G.C. n. 54 del 29/05/2019, con cui il Comune di Santo 

Stefano Quisquina approvava le idee progetto di "democrazia partecipata", presentate 

entro il 20/05/2019,  con  il seguente ordine:   

1 – Paese illuminato 

2 – Lavori di manutenzione ordinaria di un tratto della strada comunale Buonanotte 

3 – Custodiamo la nostra Quisquina 

4 – Santo Stefano da promuovere 

- visto l’avviso del 19/06/2019 con cui il Sindaco disponeva affinchè i cittadini 

potessero esprimere la loro preferenza dal 20 giugno 2019 al 05 luglio 2019;  



 

- accertato che la votazione, online tramite registrazione preventiva al sito 

istituzionale del Comune di Santo Stefano Quisquina oppure tramite modulo cartaceo 

fatto  pervenire al Protocollo generale del Comune, si è conclusa alle ore 24:00 del 05 

luglio 2019; 

- considerato che i voti validi complessivi sono stati n° 908, così come descritti 

nella tabella seguente: 

Idee progetto di "democrazia partecipata" Voti validi 
 
Paese illuminato 

 
423 

 
Lavori di manutenzione ordinaria di un tratto 
della strada comunale Buonanotte 

 
 

478 
 
Custodiamo la nostra Quisquina 

 
4 

 
Santo Stefano da promuovere 

 
3 

 
Per quanto sopra, risulta avere avuto il maggiore consenso l’idea/progetto “Lavori di 
manutenzione ordinaria di un tratto della strada comunale Buonanotte“ con n. 
478 preferenze. 
 
 
 
Il Segretario Comunale      
f.to: Francesco Piro 
 
 
 
 
 
Il dipendente 
f.to: Giuseppe Capobianco 


