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D E L I B E R A Z I O N E D E L L A G I U N TA C O M U N A L E
N° 149 del 10/12/2021
OGGETTO: DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2021. PRESA D’ATTO RISULTANZE
DELLE PREFERENZE ESPRESSE DALLA CITTADINANZA IN MERITO
ALLE PROPOSTE PROGETTUALI PRESENTATE.
L'anno duemilaventuno addì dieci del mese di Dicembre alle ore 14:34 e seguenti, nella SEDE
COMUNALE, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Giuseppe Cundari la Giunta
Comunale.
Partecipano in presenza nella sede Comunale: il Sindaco Dott. Giuseppe Cundari, l'Assessore
Cundari Paolo e il Segretario Comunale Dott.ssa Sabrina Ragusa che provvede alla redazione del
presente verbale.
Partecipano all'adunanza in videoconferenza da remoto gli Assessori Correnti Gilda e Scibilia
Maria.
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Sindaco
Assessore
Assessore
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Assessore

Nome
CUNDARI GIUSEPPE
CORRENTI GILDA MARIA
CUNDARI PAOLO BARBARO
SALVATORE
SCIBILIA MARIA
PRESENTI: 4

Presente
X
X
X

Assente

X

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare l'argomento di cui all'oggetto.

L A G I U N TA C O M U N A L E
Visto che, ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, recepito dalla L.R. n° 48/91, sulla
proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:
• Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, - parere favorevole • Il responsabile dell'Area Finanziaria, per la regolarità contabile, - ---- Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata;
Ritenuto che la medesima sia meritevole di approvazione;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Ad unanimità di voti, espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA
Approvare, siccome approva, la proposta di deliberazione avente ad OGGETTO: DEMOCRAZIA
PARTECIPATA 2021. PRESA D’ATTO RISULTANZE DELLE PREFERENZE ESPRESSE
DALLA CITTADINANZA IN MERITO ALLE PROPOSTE PROGETTUALI PRESENTATE. che,
allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Inoltre,ad unanimità di voti, espressi ed accertati nelle forme
DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

di

legge;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
AREA I - AMMINISTRATIVA E VIGILANZA

IL SINDACO
Premesso che la L.R. 28.01.2014 n. 5 all’art. 6, comma 1, come modificato dall’art. 6, comma 2,
della L.R. n. 9/2015, stabilisce che almeno il 2% dei trasferimenti correnti regionali debba essere
speso con forme di democrazia partecipata;
Vista la Circolare n. 5 del 9 marzo 2017 della Regione Siciliana, Assessorato delle Autonomie
Locali e della Finanza Pubblica, con la quale vengono dettate le disposizioni per l'applicazione della
suddetta disposizione normativa;
Visto il “Regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata previste dall'art. 6 della
L.R. 5/2014”, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 6 del 24.06.2020, con cui
questo Ente ha disciplinato, in attuazione della citata normativa, gli ambiti tematici e le modalità
procedurali del processo di “partecipazione civica” in questione;
Visto l’Avviso Pubblico del 25.06.2021, pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale
del Comune di Gaggi, in seguito al quale ogni soggetto interessato al processo di partecipazione ha
potuto far pervenire il proprio contributo, sotto forma di osservazioni e proposte, utilizzando la
prevista scheda di partecipazione;
Considerato che, a seguito della pubblicazione del predetto avviso, entro il termine previsto sono
pervenute le seguenti proposte progettuali:
•

1^ proposta
Area Tematica: Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive.
Descrizione: Realizzazione di un laboratorio linguistico mobile con tablet e notebook, ed
installazione di lavagne touch screen nelle varie aule delle scuole locali.
Luogo dell’intervento: Scuole locali.

•

2^ proposta
Area Tematica: Spazi, aree verdi e arredo urbano.
Descrizione: Acquisto di elementi di arredo urbano da collocare negli spazi e aree verdi del
territorio comunale.
Luogo dell’intervento: Aree e spazi verdi urbani di proprietà comunale.
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Atteso che, a seguito di ricezione delle sopra riportate proposte progettuali, il Responsabile di Area
competente ha espresso parere favorevole in ordine alla loro fattibilità tecnica ed economica;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 126 del 20.10.2021, con la quale sono state avviate
le attività di “democrazia partecipata” per la scelta delle azioni di interesse comune, da finanziare
con le risorse di cui all’art. 6, comma 1, della L.R. 5/2014;
Visto l’Avviso Pubblico del 25.10.2021, pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale
del Comune di Gaggi, con il quale la cittadinanza è stata invitata ad esprimere, entro le ore 12:00
del 19.11.2021, la preferenza sulle anzidette proposte, individuate con la predetta deliberazione di
G.M. n.126/2021;
Dato atto che, entro il termine assegnato, sono pervenute complessivamente n. 145 preferenze
valide, così distinte:
•

n. 138 per la proposta “Realizzazione di un laboratorio linguistico mobile con tablet e
notebook, ed installazione di lavagne touch screen nelle varie aule delle scuole locali”;

•

n. 7 per la proposta “Acquisto di elementi di arredo urbano da collocare negli spazi e aree
verdi del territorio comunale”;

Considerato che la scelta della cittadinanza è ricaduta ampiamente sulla proposta progettuale
“Realizzazione di un laboratorio linguistico mobile con tablet e notebook, ed installazione di
lavagne touch screen nelle varie aule delle scuole locali”;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto 1'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
1. Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che, a seguito di consultazione popolare per la scelta delle azioni di
interesse comune da finanziare con le risorse di cui all’art. 6, comma 1, della L.R. 5/2014, la
cittadinanza ha scelto la proposta progettuale “Realizzazione di un laboratorio linguistico
mobile con tablet e notebook, ed installazione di lavagne touch screen nelle varie aule delle
scuole locali”, con n. 138 preferenze valide;
3. Di trasmettere, a cura dell’Ufficio di Segreteria, il presente atto al Presidente del Consiglio
Comunale ed al Responsabile dell'Area Tecnica per quanto di competenza;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott. Ignazio CAVALLARO

Il Sindaco
Dott. Giuseppe CUNDARI
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Cundari
l'Assessore Anziano

Il Segretario Comunale

Correnti Gilda Maria

D.ssa Sabrina Ragusa
(atto sottoscritto digitalmente)
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