
 

C O M U N E   D I   M I L E N A 
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta) 

Democrazia Partecipata 
Presentazione alla cittadinanza dei Progetti definitivi 

E  
Voto da parte del cittadino 

 

Premesso che il Comune di Milena, così come stabilito dal Regolamento comunale del 
Bilancio in Democrazia Partecipata, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 29 del 4 ottobre 2018 attua il bilancio partecipato quale strumento per il 
coinvolgimento dei cittadini nella formazione delle scelte amministrative. 

Rilevato che, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 6 comma 1 della Legge 
Regionale 5/2014, e ss.mm.ii., è fatto obbligo ai comuni assegnatari “di spendere almeno il 
2 % delle somme loro trasferite, in attuazione del presente decreto con forme di democrazia partecipata, 
utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesso comune, pena la 
restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità”; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 10 marzo 2021 con la quale è stata 
determinata in € 13.974,25 la quota del 2% da destinare alle scelte di azioni di interesse 
comune, con forme di democrazia partecipata; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 5 novembre 2021 con la quale è stato 
approvato il “Documento di Partecipazione” relativo agli interventi individuati con 
forme di Democrazia Partecipata per l’anno 2021. 

Al fine di dare attuazione alla quinta e sesta fase del procedimento, ai sensi degli artt. 10 
(Presentazione alla cittadinanza) e 11 (Voto da parte dei cittadini) del Regolamento comunale 
del Bilancio in Democrazia Partecipata; 

RENDE NOTO 

Che a la Commissione Bilancio Partecipato di concerto con gli Uffici comunali 
competenti, ha valutato e ritenuto Ammissibili le seguenti proposte presentate dagli 
aventi diritto entro i termini fissati, ai fini delle scelte di “Democrazia Partecipata”: 

Protocollo Proponente Area Tematica Descrizione 

protocollo n.7521 
del 21/10/2021 

VITELLARO 
Carmelo 

Spazi e Aree Verdi Sistemazione di alcuni marciapiedi e 
tinteggiatura delle inferriate di proprietà 
comunale. 

protocollo n.7529 
del 21/10/2021 

A.P.S.  
Magazzino 
Culturale  
“Ex Oleificio” 

Spazi e Aree Verdi Restauro dei murales di Peppino 
Impastato e Papa Giovanni Paolo II e, se 
la cifra destinata alla democrazia 
Partecipata per l’anno di riferimento lo 
permetterà, realizzazione di nuovi ove 
permesso dai regolamenti e in spazi di 
proprietà comunale. 



Le suddette proposte saranno sottoposte alla valutazione dei cittadini residenti nel 
Comune di MILENA che abbiano compiuto i 18 (diciotto) anni di età, compresi gli 
stranieri residenti, attraverso votazione tramite apposita scheda, da ritirare presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune oppure da scaricare dal sito web istituzionale del 
Comune https://www.comune.milena.cl.it e riconsegnare, unitamente ad un documento 
di riconoscimento in corso di validità, all’Ufficio di Protocollo, oppure tramite e-mail al 
seguente indirizzo: 
 segreteria@comune.milena.cl.it 

Ogni cittadino potrà esprimere un solo voto ed una sola preferenza e non saranno 
considerati validi i voti che esprimeranno più preferenze. 

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08:00 del 9 novembre 2021 e fino al 
termine ultimo delle ore 13:00 del 15 novembre 2021. 

Al termine del periodo di votazione, si riunirà la Commissione Bilancio Partecipato, per 
procedere alle operazioni di scrutinio, la cui data sarà resa pubblica mediante ulteriore 
avviso, le operazioni di scrutinio saranno aperte al pubblico, con le limitazioni e le 
necessarie precauzioni per evitare il contagio da Covid-19. 

La proposta che riceverà il maggior numero di voti validi sarà finanziata e realizzata dal 
Comune con le risorse previste dal relativo budget di “Democrazia Partecipata” e, 
qualora più progetti dovessero avere gli stessi voti validi, si suddividerà il budget tra le 
proposte in parti uguali. 

Il presente avviso, sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e nel sito istituzionale del 
Comune. 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
dal lunedì al venerdì nelle ore d’ufficio. 

Milena, 8 novembre 2021 

           Il Sindaco 

         (Dr. Claudio Salvatore Cipolla) 
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