
 

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

Democrazia Partecipata  

Riepilogo dei risultati dello Scrutinio  
 

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; 

Visto il verbale n. 4 del 24 novembre 2021 della Commissione Bilancio Partecipato (Operazioni di Scrutinio); 

RENDE NOTO 

Riepilogo dei risultati dello Scrutinio  
 

schede di votazione pervenute entro i termini n. 138  
 

  Hanno ottenuto voti: 
 

Proponente Area Tematica Titolo Proposta Voti 

 
VITELLARO Carmelo 
 

Spazi e Aree 
Verdi 

Sistemazione marciapiedi 
e tinteggiatura inferriate 75 

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

Spazi e Aree 
Verdi 

Murales 53 

  

Schede 
Bianche  

Schede Nulle Voti Validi Totale schede 
scrutinate 

===== 10 128 138 

 

Milena, 26 novembre 2021 

             Il Sindaco 

         Dr. Claudio Salvatore Cipolla 


