
CITTÀ DI MESSINA 
.0/  

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Deliberazione n° 641 del 24/11/2021 

OGGETTO: DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2021. APPROVAZIONE DOCUMENTO 
SULLA PARTECIPAZIONE. 

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di Novembre alle ore 20.30 e seguenti, nella Sala 

delle Adunanze del Comune, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento di: 

Presenti Presenti 

I. DE LUCA CATENO Sindaco SI 6. MINUTOLI MASSIMILIANO Assessore SI 

2. PREVITI CARLOTTA V. Sindaco SI 7. CALAFIORE ALESSANDRA Assessore SI 

3. GALLO FRANCESCO Assessore NO 8. MUSOLINO DAFNE Assessore SI 

4. CARUSO VINCENZO Assessore SI 9. CAMINITI FRANCESCO Assessore SI 

5. MONDELLO SALVATORE Assessore SI 

Partecipa per la sola verbalizzazione ai sensi dell'art. 189 dell'O. R. EE. LL. il Segretario Generale  

Dolt .ssa  Rossana  Carrubba 

LA GIUNTA COMUNALE 



La Giunta Comunale, con votazione unanime, 

dichiara il presente atto urgente ed 

immediatamente esecutivo ai sensi del 
2° comma dell'art. 12 della L.r. n° 44/91. 

Vista la proposta n° 700 del 24/11/2021 

CONSIDERATO che la stessa, ai sensi dell'art.12 della L. R. 23.12.2000, n.30 che integra e modifica 

la lettera i del comma 1, dell'ara della L .R. 11.12.1991, n° 48: 

1. è munita de/parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato; 

2. è munita del parere di regolarità contabile espresso dal responsabile di ragioneria; 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale de/provvedimento proposto: 

Con votazione unanime legalmente resa e verificata, 

DELIBERA 

Approvare la proposta di cui in premessa allegata alla presente deliberazione 
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PROPOSTA ISTRUITA DA: SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACOfr 

PROPONENTI: IL SINDACO  On.  Dott. Cateno De Luca 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N°  9400 	DEL 	24 NOV. 2021  

OGGETTO: Democrazia Partecipata anno 2021. Approvazione documento sulla 
partecipazione 





IL SINDACO E 
L'ASSESSORE ALL'ARREDO URBANO E SPAZI PUBBLICI 

PREMESSO CHE 

II Comune di Messina è l'Ente Autonomo entro l'unità della Repubblica Italiana che, 
ispirandosi ai principi sanciti dalla Costituzione, rappresenta la comunità che vive nel suo 
territorio, ne tutela i diritti, ne promuove la crescita morale, civile, sociale e culturale, 
riconoscendosi nei principi di solidarietà, pace, libertà, giustizia ed eguaglianza; 

VISTO 

II comma I dell'art.6 della L.R. 28/01/2014 n.5, come modificato dal comma 2 dell'art.6 della 
L.R. 07/05/2015 n.9, per cui ai Comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2% dei 
trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata, ovvero utilizzando 
strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la 
restituzione 	nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali 
modalità; 

Le circolari n.5 del 9 marzo 2017 e n.14 del 12 ottobre 2018 dell'Assessorato Regionale 
Autonomie Locali contenente le disposizioni per l'applicazione del comma 1 dell'art.6 della L.R. 
5/2014 e ss.mm.ii., ove tra l'altro vengono precisati gli adempimenti propedeutici per la corretta 
attuazione da parte delle amministrazioni comunali della norma suddetta; 

La Delibera di Consiglio n.88 del 29/05/2019 che approvava il "Regolamento Comunale del 
Bilancio Partecipativo"; 

L'Avviso del Signor Sindaco datato 1 3 /04/2021, pubblicato nella home page - Sezione Avvisi 
"Democrazia partecipata" (https://comune.messina.it/democrazia-partecipata-2021/)  con il quale 
veniva invitata la cittadinanza ad esprimere, entro il 30 settembre 2021, la propria preferenza 
per l'utilizzo delle somme in questione; 

PRESO ATTO 

CHE entro i teintini fissati sono pervenute un totale di 625 proposte suddivise in 5 Aree 
tematiche: 

1. Attività sociali, scolastiche ed educative 	n. 11 proposte 
2. Sviluppo Economico e Turismo 	 n. 207 proposta 
3. Attività culturali, sportive e ricreative 	 n. 315 proposte 
4. Ambiente e territorio 	 n. 26 proposte 
5 Aree verdi 	 n. 66 proposte 

CHE le suddette proposte (totale n.627), in base alla località individuata sono state ripartite e 
rappresentate per ciascuna delle sei Circoscrizioni cittadine: 

I Circoscrizione n. 5 proposta per Ambiente e Territorio 
n. 64 proposte per Aree Verdi 

n.2 	proposte per Attività Culturali, Sportive e Ricreative 

n.1 	proposta per Attività Sociali, Scolastiche ed Educative 
n. 208 proposte Sviluppo Economico e Turismo 



II Circoscrizione 

III Circoscrizione 

IV Circoscrizione 

n.6 	proposte per Ambiente e Territorio, 
n. 310 proposte per Attività Culturali, Sportive e Ricreative 
n. 1 proposta per Attività Sociali, Scolastiche ed Educative; 

n. 1 proposte per Ambiente e Territorio; 
n.2 	proposte per Attività Culturali, Sportive e Ricreative; 

V Circoscrizione n. 10 proposte per Ambiente e Territorio 
n. 1 proposte per Attività Culturali, Sportive e Ricreative 
n. 8 proposte per Sviluppo Economico e Turismo; 

VI Circoscrizione n.2 proposte per Ambiente e Territorio 
n.1 	proposta per Sviluppo Economico e Turismo; 

CONSIDERATO 

CHE dall'esame del  report  risulta che i cittadini hanno manifestato il maggiore interesse per la 
proposta progettuale relativa al "Rifacimento del campetto di calcio a Cumia Superiore" ricadente 
nella  HI  circoscrizione, che ha ricevuto 315 preferenze nell'ambito delle Attività culturali, sportive e 
ricreative; 

CHE, al secondo posto, la preferenza più alta con 207 votazioni è quella relativa alla "Messa in 
sicurezza della scalinata e del piazzale della Chiesa di Santa Maria di  Mill  ricadente nella 1 
Circoscrizione. 

VISTO 
Lo Statuto del Comune di Messina; 
H "Regolamento Comunale del Bilancio Partecipativo", approvato con delibera di 
Consiglio n.88 de129/05/2019"; 
H D. Leg.vo 267/00; 
L'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Siciliana. 

PROPONGONO CHE LA GIUNTA DELIBERI 

APPROVARE ai sensi dell'art.8 del Regolamento Comunale del bilancio partecipativo, il  
report  riportante gli interventi secondo l'ordine di preferenze manifestate; 

APPROVARE conseguentemente l'iniziativa "Rifacimento del campetto di calcio a Cumia 
Superiore"III Circoscrizione; 

DARE MANDATO al Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici, di concerto al Dirigente del 
Dipartimento Servizi Ambientali, Servizio Arredo Urbano in osservanza della normativa di 
riferimento e delle circolari assessoriali n° 16/2020 e n°16/2019 di procedere a: 

1. 	predispone gli atti per la realiz7a7ione delle suddette opere; 



2. utilizzare le eventuali economie che dovessero risultare dopo l'esecuzione dei lavori, per la 
"Messa in sicurezza della scalinata e del piazzale della Chiesa di Santa Maria di Mili - I 
Circoscrizione; 

DARE ATTO 

che gli oneri economici relativi all'intervento sono stati finanziati tramite trasferimento della 
Regione Siciliana fondo perequativo assegnazione 2021, risorsa 300/7 in entrata, collegata al 
capitolo 22550/82 "forme di democrazia partecipata" ed ammontano ad E 106.348,00 

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale nella Sezione 
Amministrazione Trasparente; 

DICHIARARE, con ulteriore e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000; 

Il  Rew ns le del  Servizio  
Dot 	 ' r go 

IL DI 	NTE 
Dott. Fede 	sue 
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OGGETTO: Democrazia Partecipata anno 2021. Approvazione documento sulla 
partecipazione 

IL DIRIGENTE 

VISTI l'art. 53 della L. n. 142/90 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 
e l'art. 147 bis, comma 1 D.Igs. 267/2000 

Per quanto concerne la regolarità tecnica 

ESPRIME 

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata parere favorevole 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 

Data 	1 9 NOV 2021 



Città di Messina 
Dipartimento Servizi Finanziari 

Attestato _  

Prot. n. 311192 	 del 	19/11/2021  

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 
bis comma 1 del D. Lgs. 267/200 e dell'art. 12 della legge regionale 23/12/2000 n. 30 parere: 
Favorevole di regolarità contabile sulla disponibilità finanziaria, la copertura è prevista sul 
capitolo di spesa 22550/82 del corrente bilancio 2021 con prenotazione di impegno 
5865/2021. 

Il Responsabile ei Servizi Finanziari 

(Dott. Cama )4,  

Messina, lì 24/11/2021 





Intero territorio 

Aree tematiche 	Circoscrizione 1 	Circoscrizione2 	Circoscrizione3 	Circoscrizione4 Circoscrizione5 Circoscrizione6 comunale 
	

Totale 

Ambiente e territorio 	 5 	 6 	 1 	 10 	 2 	 2 

Aree verdi 	 64 	 1 

Attività culturali, sportive e 
ricreative 	 2 	 310 	 2 	 1 

Attività sociali, scolastiche 
ed educative 	 e 1 	 1 	 8 	 1 

Sviluppo economico e 
turismo 	 208 

280 	 317 	 3 	 19 	 3 	 3  

Aree tematiche per Circoscrizione 

Intero territorio comunale 

Circoscrizione5 

Circoscrizione3 

Circoscrizione 1 

50 	100 	150 	200 	250 	300 	350  

▪ Ambiente e territorio 
	 N Aree verdi 

is  Attività culturali, sportive e ricreative E Attività sociali, scolastiche ed educative 

• Sviluppo economico e turismo 

625 







Prof. N. 311192 del 19/11/2021  

il presente verbale, viene sottoscritto come segue: 

L'ASS SSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 

IL SEGRETARIO GENERALE 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ilc&I-f/ 	/ 	 

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2 L. 4 

perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Registro n °  64-1  
Il sottoscritto Segretario Generale del Comune visti gli atti d'ufficio 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  on line  il  2 I -ri )  z.521 

per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa non risultano prodotti, all'Ufficio comunale, 

opposizioni o reclami; 

Dalla Residenza Municipale, addì 

L' PIEGA DDETTO 	 IL SEGRETARIO GENERALE 
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