COMUNE DI CASTROREALE
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
SETTORE SOCIO CULTURALE

DOCUMENTO SULLA PARTECIPAZIONE
“Democrazia partecipata” - Anno 2021
PREMESSO
-

-

-

CHE l’art. 6, comma 1 della L. R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art. 6 della L.
R. 9/2015 e ss. mm. e ii., ai Comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2% delle somme
loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la
cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione delle somme non
utilizzate secondo tali modalità;
CHE con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 30.07.2018 è stato approvato il
regolamento che disciplina le forme di democrazia partecipata;
CHE per l’anno 2021 la somma destinata a forme di democrazia partecipata corrisponde ad €
10.041,45;
CHE l’Avviso prot. 6101/2021 è stato pubblicato all’Albo Pretorio, per le vie del Comune dal
01.07.2021 al 01.08.2021;
CHE nel medesimo avviso sono state individuate le aree tematiche e la relativa ripartizione
delle somme da destinare come di seguito riportate:
a) Eventi culturali
b) Turismo
c) Arredo urbano e verde pubblico
CHE entro le ore 24 del 01.08.2021, così come stabilito dal suddetto avviso sono pervenute
all’Ufficio Protocollo di questo Ente n. 3 schede progetto, così come di seguito elencate:
1. prot. 6717 del 21/07/2021 “Restauro e recupero antichi orologi da torre” presentato
da Pace Carmelo residente a Castroreale C/so Umberto I, 16 che rientra nell’ area
tematica b) Turismo, con l’obiettivo di recuperare di restaurare e recuperare uno dei
due orologi da torre esistenti presso il Museo Civico del Comune;
2. Prot. 7071 del 02/08/2021 “Adesso dove lo butto?” (arrivo al protocollo il 01/08/2021
ore 16:28) Progetto presentato dal referente del gruppo Amiamo Castroreale,
Bonvegna Veronica residente a Castroreale in Via Giarre, 20 che rientra nell’area
tematica c) dell’arredo urbano e verde pubblico che propone l’istallazione nel
Comune di Castroreale di cestini per i rifiuti idonei alla raccolta differenziata e cestini
per deiezioni canine, con indicazione delle vie dove apporre i relativi cestini;
3. Prot. 7072 del 02/08/2021 “ Scritta di benvenuto a Bafia” (arrivo al protocollo il
01/08/2021 ore 21:02) Progetto presentato da Buglisi Santo residente a Castroreale in
via Ciappazza, 7, in qualità di presidente dell’Associazione Culturale Forum Agenda 18

ETS che rientra nell’area tematica b) dell’arredo urbano e verde pubblico e prevede
l’acquisto e l’installazione di lettere in poliestere decorative di altezza 1metro atte a
comporre la dicitura “Bafia”, con adeguato sistema di illuminazione, da collocare
all’incrocio tra via G. Marconi e Vignazza.
4. Nessuna proposta è pervenuta per l’area tematica a);
VISTO che con verbale del 15.10.2021 redatto dal Responsabile del Settore Socio Culturale si
è preso atto delle schede progetto presentate relativamente alla conformità secondo le
disposizioni contenute nell’avviso prot. 6101/2021 e all’ammissibilità delle stesse.
VISTO che in data 11 novembre 2021 è stata indetta l’Assemblea pubblica con Avviso prot.
10138/2021, nella quale l’Amministrazione comunale ha proceduto alla lettura delle proposte
progettuali presentate ai sensi dell’Avviso 6101/2021 e si è stabilito di approvare la realizzazione
delle tre proposte progettuali presentate come da verbale redatto in pari data che si allega alla
presente sotto la lettera A).
VISTO che dopo formale richiesta di preventivi per la realizzazione delle suddette proposte
progettuali la somma necessaria per la realizzazione è risultata superiore alla somma destinata a
forme di democrazia partecipata per l’anno 2021, si è proceduto all’indizione di una seconda
assemblea con Avviso prot. 10554/2021, indetta per la scelta delle priorità delle proposte per il
23 novembre 2021;
VISTO che nella seduta dell’Assemblea pubblica del 23 novembre 2021, come da verbale redatto
in pari data, che si allega alla presente sotto la lettera B), l’Assemblea ha deciso di realizzare sole
due delle proposte progettuali presentate ai sensi dell’Avviso prot. 6101/2021 e di attuare due
delle proposte avanzate nella suddetta Assemblea come di seguito elencate:
1) Realizzazione della scritta “B A F I A” in polistirene ed istallazione della stessa nella frazione
di Bafia, per un costo onnicomprensivo di € 1.464,00.
2) Acquisto di n. 5 cestini a tre settori con coperchio per la raccolta differenziata da collocare
sul territorio comunale, il cui costo ammonta ad € 3.172,00 IVA inclusa.
3) Realizzazione di addobbi natalizi su tutto il territorio comunale con luminarie per un
importo di € 3.050,00 IVA inclusa.
4) Restauro e realizzazione di n. 8 panchine del territorio comunale per un importo di € .
2.355,00 IVA inclusa.
Il presente documento denominato “Documento sulla partecipazione” sarà reso disponibile sul
sito internet del Comune.
Castroreale 06 dicembre 2021
Il Responsabile del Settore
f.to d.ssa Francesca RAO

