Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma
Il presidente
F.to Ing.ALBANESE MICHELE
_________________________
L’assessore Anziano
F.to LA PLACA LEONARDO
_________________________

Il Segretario Comunale
F.to Dr .ssa Giunta Anna
_________________________

COMUNE DI PETRALIA SOPRANA
Piazza del Popolo ~ 90026 Petralia Soprana
Telefono 0921 - 684111 ~ Fax 0921 - 684110

Provincia di Palermo
_______._______

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell’addetto, certifica che la presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 19.11.2021 E vi rimarrà per giorni quindici
consecutivi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

N. 93 del 19.11.2021

La medesima è rimasta affissa all’Albo Pretorio per gg 15 consecutivi, dal 19.11.2021 al
04.12.2021.
OGGETTO:
Data 19.11.2021

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Giunta Anna
__________________________________

PRESA ATTO VERBALE DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA
PER LA SCELTA DELL'IDEA PROGETTUALE DA REALIZZARE
NELL'AMBITO DI 'DEMOCRAZIA PARTECIPATA'.

L’anno duemilaventuno addi diciannove del mese di novembre alle ore 12,55

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione:
o E’ diventata esecutiva il . .

(X) videoconferenza di cui alla determinazione sindacale n. 09 del 25/03/2020;

a mente dell’art. 4 della L.R. n. 23/97;

o E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva a mente dell’art. 12/16 della L.R. n. 44/91;
Data . .

(___) Presenza nella sala della adunanze del Comune;

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Giunta Anna
__________________________________

La presente deliberazione è stata tramessa per l’esecuzione all’
Lì . .
Il Responsabile dell’Ufficio Segreteria
_______________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad
uso amministrativo.
Addì 19.11.2021
Il Segretario Generale

Si è riunita la Giunta Comunale così composta:
Intervengono i Sigg.ri:
COGNOME E NOME

1
2
3
4
5

MACALUSO PIETRO
LA PLACA LEONARDO
ALBANESE MICHELE
PRESTIGIACOMO MARIANNA
CERAMI ANTONIO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale presenti:
Totale assenti:

A
P
P
P
P
4
1

(_) Seduta in presenza;
Partecipa alla seduta la Dott. ssa Giunta Anna Segretario Comunale di questo Comune;
(X) Seduta in teleconferenza
Partecipa alla seduta con le modalità di cui alla determinazione sindacale n. 09 del 25/03/2020 , la
Dott.ssa Giunta Anna Segretario Comunale di questo Comune.
Presiede il Vice Sindaco, Ing. ALBANESE MICHELE.

Delibera di G.C. n. 93 del 19.11.2021
UFFICIO DEMOGRAFICO

3. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line;
4. Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente esecutiva .

Proposta n. 1240 del 04.11.2021
PRESA ATTO VERBALE DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA SCELTA DELL’IDEA PROGETTUALE
DA REALIZZARE NELL’AMBITO DI “Democrazia Partecipata”
Premesso :
Che ai sensi dell’art.6 comma 1 della L.R.28/01/2014 n. 5, come modificato dall’art. 6 comma 2 della L.R. n. 9 del
07/05/2015, è fatto obbligo ai Comuni 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, in caso di inadempienza , la restituzione , nell’esercizio successivo , delle somme non utilizzate secondo
tale finalità;
Che la partecipazione dei cittadini alla decisioni della Pubblica Amministrazione si caratterizza come confronto essenziale
fra cittadini e fra cittadini ed amministratori, nonché momento di partecipazione attiva importante afferente tematiche di
interesse comune valorizzando le diversità ed i molteplici punti di vista;
Visto il Regolamento per la disciplina delle forme di democrazia partecipata previste dall’art. 6 della L.R. n. 05/2014 e
successive modifiche ed integrazioni;
Atteso che ai sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento è stato pubblicato l’Avviso al fine di informare e coinvolgere la
cittadinanza al processo di scelta della attività di Democrazia Partecipata ;
Dato atto che le proposte presentate dai cittadini riguardavano l’ambito dell’Ufficio tecnico per cui le stesse sono stata
valutate dal Responsabile del Settore che ha proceduto a designare i progetti fattibili sia per progettualità e sia per le
somme da destinare agli stessi;
Vista la deliberazione n. 87 approvata dalla Giunta Comunale in data 11/10/2021con cui si è approvato il documento sulla
partecipazione contenente i progetti fattibili da realizzare con forme di democrazia partecipata;
Dato atto che ai sensi dell’art. 4 è stato predisposto apposito avviso pubblico al fine di permettere ai cittadini di votare i
progetti da realizzare tra quelli presenti nel Documento di Partecipazione;
Visto il verbale della consultazione pubblica del 28/10/2021, pubblicato all’Albo Pretorio dal 29/10/2021 al 03/11/2021
che ha dato le seguenti risultanze:

Il proponente
Dott.ssa Rosalinda Napoli

Pareri
In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Data 04.11.2021
Il Responsabile del Settore
NAPOLI ROSALINDA
____________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta presentata dal Responsabile del I° Settore ;
Considerata la stessa meritevole di approvazione;
Ad unanimità di voti espressi secondo le norme di legge;
DELIBERA
Approvare la proposta nel testo integrale.
Con successiva votazione unanime l’atto è reso immediatamente esecutivo.

Atteso che l’art. 5 del suddetto Regolamento prevede che la Giunta Comunale prende atto della proposta progettuale che
avrà ottenuto il maggiore consenso da parte della cittadinanza e si impegna a destinare le risorse finanziarie nei pertinenti
capitoli di bilancio assegnando le risorse ai Responsabili di settore interessati alla realizzazione delle proposte scelte al
fine dell’attuazione attraverso l’adozione dei relativi atti gestionali in conformità alle leggi in vigore;
Viste le circolari n. 5 del 09/03/2017 e n. 14 del 12/10/2018 con cui l’Assessorato Regionale delle Autonomie locali ha
emanato le direttive per la corretta applicazione del dettaglio legislativo;
Visto il Vigente Statuto Comunale;
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
PROPONE
Per quanto specificato in premessa;
1. Approvare le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali;
2. Prendere atto del verbale della consultazione pubblica del 28/10/2021 ;
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Pareri
In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Data 04.11.2021
Il Responsabile del Settore
NAPOLI ROSALINDA
____________________________
In ordine alla regolarità contabile:
Data
Il Responsabile del Servizio Finanziario
____________________________

