
DELIBERAZIONE

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO DENOMINATO DEMOCRAZIA
PARTECIPATA. DESTINAZIONE EXART. 6, COMMA 1 DELLA L.R. N.
5/2014, COME MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ART. 6 DELLA L. R.
9/2015. -

L'anno, 2021 addì <i3 del mese di Luglio alle ore--^2.G e seguenti, nella
sede temporanea degli uffici comunali di Via Luigi Capuana di Piedimonte Etneo sede della
Biblioteca Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE con l'intervento dei Sigg.ri:

PUGLISl IGNAZIO SINDACO ̂

ENRICHETTAPOLJLIONA ASSESSORE

V^^re^-
ANTONINO GERARDO INTELISANO-..
ASSESSORE Hr<32^-Uè.

ZINGALES ILENIA ASSESSORE-

NUCIFORA MARIA ALFIA .
ASSESSORE -IJV>^5.ĵ e.

Presiede il Sindaco, Aw. Ignazio Puglisi;
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Angela Girgenti
II PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto

LA GIUNTA MUNICIPALE

- ESAMINATA l'allegata Proposta di Deliberazione inerente all'oggetto;
- VISTI i pareri favorevoli espressi sulla Proposta;
- PRESO e DATO ATTO che la stessa è conforme a quanto previsto dall'art. 12 L.R.
n. 30/2000;
- RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
- VISTO L'O.A.EE.LL. Vigente;
- CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;



D E L I B E R A

1. APPROVARE, l'allegata proposta di deliberazione, inerente all'oggetto.

2. Il presente atto viene trasmesso:
AI dipendente Alfio Cassaniti, per notifica;
Al Capo Settore: AA.GG.;
Al Capo Settore: SS.FR;
Al Capo Settore: VV.UU.;
Al Capo Settore: U.T.C.;
Al Presidente del Consiglio;
Al Capo Gruppo di Maggioranza;
Al Capo Gruppo di Minoranza;

All'Ufficio Pubblicazioni;

3. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi di legge.

La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta



Comune di Piedimonte Etneo
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Cod .Fise. 00671800878 Tei. Fax 095-644531

comune.piedimonte-etneo@pec.it

PROPOSTA PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO DENOMINATO DEMOCRAZIA
PARTECIPATA. DESTINAZIONE EX ART. 6, COMMA 1 DELLA L.R. N. 5/2014, COME
MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ART. 6 DELLA L. R. 9/2015. -

Premesso:
che la democrazia partecipata costituisce uno strumento di democrazia diretta che, pur non avendo
una funzione normativa, si pone quale forma dì integrazione dei mezzi previsti per l'assunzione
delle decisioni politiche da parte degli amministratori pubblici;
che la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. 19, 2001 esorta le
Amministrazioni locali a promuovere la partecipazione diretta dei cittadini, mediante la previsione
di strumenti che consentano, oltre l'informazione e la consultazione, la partecipazione attiva dei
cittadini ai processi decisionali dell'ente locale;
Considerato:
che la democrazia partecipativa può essere un valido strumento affinchè le scelte politiche siano
basate sull'esperienza e sulle esigenze dei cittadini, cogliendone i suggerimenti e le prospettive
nonché per una maggiore responsabilizzazione nell'uso delle risorse pubbliche da parte degli
amministratori locali;
che è intenzione di questa Amministrazione confermare e sviluppare ogni forma già attiva di
partecipazione e allo stesso tempo ricercare altre e più innovative forme di partecipazione al fine di
coinvolgere tutti i cittadini;
Richiamati:
l'art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 delPart. 6 della L.R. n.
9/2015, a norma del quale il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente dovranno essere spesi
"con forme di democrazia partecipata., utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la
scelta di azioni di interesse comune", pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle
somme non utilizzate;
Vista la circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 5/2017 del
09.03.2017;
Vista la circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 14/2018 del
12.10.2018;
Visto il Regolamento comunale per la democrazia partecipata, approvato con delibera di Consiglio
comunale numero 71 del 19/12/2018;
Ritenuto indispensabile attivare ogni forma di democrazia partecipata conformemente a quanto
previsto in seno al Regolamento Comunale;



Visto l'art. 2 del Regolamento comunale "diritto di partecipazione" e l'art. 3 "Raccolta progetti";
Visto l'art. 5 del Regolamento comunale per la democrazia partecipata, approvato con delibera di
Consiglio comunale numero 71 del 19/12/2018;
VISTA la nota del Sindaco protocollo numero 8106 del 12/07/2021 con la quale si individuano gli
uffici comunali competenti, chiamati a selezionare le proposte ammissibili munite dei requisiti
richiesti, coerenti con gli obiettivi assegnati
VISTO il verbale numero prot. 8118 del 12/07/2021 del Responsabile Area Affari Generali,
Ufficio competente della domanda protocollo numero 775 8 del 05/07/2021 ore 11.25
REALIZZAZIONE XXIII0 EDIZIONE FESTA DELLA VENDEMMIA 2021 presentata da PRO
LOCO PIEDIMONTE ETNEO
VISTO il verbale numero prot. 8211 del 13/07/2021 del Responsabile Area Tecnica ed Ecologia,
Ufficio competente della domanda protocollo numero 7728 del 05/07/2021, ore 8.00 PROGETTO
DEMOCRAZIA PARTECIPATA presentata da Giancarlo Sgroi.
CONSIDERATO CHE risulta ammessa una sola domanda: protocollo numero 7758 del
05/07/2021 ore 11.25 REALIZZAZIONE XXIII0 EDIZIONE FESTA DELLA VENDEMMIA
2021 presentata da PRO LOCO PIEDIMONTE ETNEO;
RITENUTO adempiuto lo scopo primario della democrazia partecipata, quale strumento di
democrazia diretta, posto che è stato pubblicato apposito Avviso pubblico sul sito istituzionale del
Comune, giusta Deliberazione della Giunta Municipale numero 72 del 16/06/2021, e affìsso
mediante pubblici manifesti sul territorio comunale, a seguito del quale è avvenuta la
presentazione dei progetti sopra indicati;
CONSIDERATO che la partecipazione popolare è stata, pertanto, garantita secondo le prescrizioni
del regolamento comunale vigente;
VISTO che, a norma del Regolamento comunale vigente, art 6 "Modalità di votazione", la
consultazione popolare è prevista in caso di ammissione al voto di una pluralità di progetti e, a
contrario, non è applicabile per l'ipotesi in cui il progetto ammesso da votare sia unico, venendo
meno la ratto stessa della norma de gua;
CONSIDERATO che un'interpretazione diversa., oltre che non trovare fondamento in seno al
Regolamento citato, esporrebbe l'Ente ad un aggravio delle procedure, in contrasto con il principio
di non aggravamento dell'azione amministrativa, e ad un esborso ingiustificato per l'Erario
Comunale;
Visti:
laL.R.n. 5/2014 e s.m.i.;
ilD.Lgs.n. 267/2000;

la L.R.n. 48/91;
laL.R. n. 30/2000 O.R.EE.LL. della Regione Siciliana.

PROPONE
1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di PRENDERE ATTO del verbale numero prot. 8118 del 12/07/2021 del Responsabile Area

Affari Generali, Ufficio competente della domanda protocollo numero 7758 del 05/07/2021 ore
11.25 REALIZZAZIONE XXIIF EDIZIONE FESTA DELLA VENDEMMIA 2021 presentata
da PRO LOCO PIEDIMONTE ETNEO e del verbale numero prot. 8211 del 13/07/2021 del
Responsabile Area Tecnica ed Ecologia, Ufficio competente della domanda protocollo numero
7728 del 05/07/2021, ore 8.00 PROGETTO DEMOCRAZIA PARTECIPATA presentata da
Giancarlo Sgroi, allegati alla presente.



3. di APPROVARE il documento denominato "Democrazia partecipata", allegato alla presente,
nel quale sono ordinate e rappresentate le proposte presentate e ammesse, reso consultabiìe sul
sito istituzionale del Comune.

4. di ANNULLARE, per i motivi di cui in premessa, la consultazione popolare fissata per il gior-
no 18/07/2021 presso il Museo della Vite dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore
20,00.

5. di DEMANDARE al Responsabile Area Affari Generali l'adozione degli atti consequenziali al-
la presente per l'attuazione del progetto ammesso.

6. di dichiarare il presente atto, con ulteriore votazione, immediatamente esecutivo.

,11 Sindaco
uslìsi



Comune di Piedimonte Etneo
(Città Metropolitana di di Catania)

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

AI sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000 e s.m.i. che testualmente recita:

l."su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere
richiesto i! parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economica-finanzlaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di Ragioneria in ordine
alla regolarità contabile". ( pareri sono inseriti nella deliberazione

Sulla proposta dì Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere dì cui al seguente prospetto

OGGETTO : APPROVAZIONE DOCUMENTO DENOMINATO
DEMOCRAZIA PARTECIPATA. DESTINAZIONE EX ART. 6, COMMA 1
DELLA L.R. N. 5/2014, COME MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ART. 6
DELLA L.R. 9/2015. -

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

Servìzio: Affari Generali Area: Segreteria

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole, ai sensi delle
leggi sopraccitate.

Dalla Sede Municipale,

II Responsabile dell'area
Affari Generali

(Dott.ssa Ca-tàrfelina Zappala)

PARERI DI REGOLARITÀ' CONTABILE

Servizio: Ragioneria Area: Finanziaria

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole, ai sensi delle
leggi sopraindicate.

Dalla Sede Municipale,

II Responsabile dell'area finanziaria
(Dott.Greco-Giovanni Gerardo)



COMUNE DI PIEJyiMONTE ETNEO
Città Metropolitana di Catania

Area Affari Generali

c.c.p. 15S33957 - C.F. e p.T. OQ67ISOQS7S - Tei. e Fax 095/644:
***

-344 - cap. 95017

lì 12 luglio 2021

Al Sig. Sindaco

AI Sig. Segretario Comunale

Loro Sedi

Oggetto: Avviso Democrazia Partecipala — Verifica domande pel-venute- Trasmissione -verbale

Si trasmette in allegato il verbale n. 1 del 12.07.2021, redatto a seguito verifica, secondo quanto prescritto
in seno al Regolamento approvato con delibera C.C, n. 71/2018, della domanda assegnata alla scrivente.

Cordiali saluti

La Responsabile. Àrza Affari Generali
doLLssa Cbrjrietina Zappala



Comune dì Piedimonte Etneo
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Cod JFÌSC-00671800S7S Tei. Fax 095-644531

CGmutte.piedimonte-etaeo@pec.it

Prot. num. del

OGGETTO: VERBALE NUM. 1 DEL 12.07.2021
AVVISO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA. DESTINAZIONE EX AR.X. 63 COMMA 1
DELLA L.R. N- 5/2014, COME MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ALT. 6 DELLA L. R.
9/2015.

L'anno 2021 il giorno dodici del mese di Luglio alle ore 10.00
Preliminarmente, si prende atto dell'attestazione dell'Ufficio protocollo nota numero 7998 del
OS/07/2021 che attesta il numero delle domande pervenute per DEMOCRAZIA PARTECIPATA
2021 AVVISO PUBBLICO pervenute entro il 05/07/2021, ore 02,00, termine di scadenza prescritto
dal bando., in numero di due (domanda protocollo numero 7728 del 05/07/2021, ore S.OO; domanda
protocollo numero 7758 del 05/07/2021 ore 11.25).
Si esamina le domanda pervenuta e assegnata, secondo quanto prescritto in seno al Regolamento,
approvato dal Consiglio comunale, approvato con deliberatone numero 71 del 19/12/2018 e
secondo la G.M. numero 72 del 16/06/2021.

1. domanda protocollo numero 7758 del 05/07/2021 ore 11.25 REALIZZAZIONE XXEd0

EDIZIONE EESTÀ DELLA VENDEMMIA 2021 presentata da PRO LOCO
PLED3MONTE ETNEO

La domanda è pervenuta nei termini di cui all'Avviso., approvato con delibera di Giunta municipale
numero 72 del 16/06/2021, da soggetto legittimato ai sensi dell'art. 2 del 'Regolamento, approvato
dal Consiglio comunale con deliberazione numero 71 del 19/12/2018.
La proposta non appare in contrasto con norme di legge, di statuto, di regolamento o incompatibili
eoa atti esecutivi del Comune e/o con le risorse finanziarie stanziate.
La proposta è esaminata sulla base dei seguenti crateri di vantazione:
- Fattibilità tecnica., economica e giuridica degli interventi:
- Compatibilita rispetto agli atti già approvati dal Comune;
-Stima dei costi;
- Stima dei tempi di realizzazione;
- Priorità stabilite nel DUP;
- Caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;
- Caratteristica dell'innovazione;
- Compatibilita con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.
La proposta è dichiarata ammissìbile e munita dei requisiti richiesti, coerenti con gli obiettivi
assegnati.
La proposta sarà ordinata e rappresentata in un documento denominato "Democrazia partecipata".
H documento sulla partecipazione predisposto successivamente alla conclusione della fase ' di
valutazione, è approvato dalla Giunta Comunale ed è consumabile sul sito istituzionale del Comune.
Si notifichi ai soggetti interessati.
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Comune di Piedimonte Etneo
Città Metropolitana di Catania

Oso VTTTOR1OEMANUELE)! N° 34 -95017 PIEDIMONTE ETNEO
TEU 095 644500 - FAX 095 7778396

Rl.eC.F.:00671B00878

VISTO l'ari 6 comma 1 della L.R. N° 5/2014, così come

secondo i quali ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno

con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che

scelta di azioni di interesse comune;

VISTO lo schema di progetto, assunto al protocollo di quesjto

presentato dal sig. Sgroi Giancarlo, da realizzare con i fondi

quale prevede la realizzazione di un piccolo parco giochi dì

frazione di Vena, nell'area posta a fronte dei civici 3-4;

CONSIDERATO che agli atti di questa Area, risulta già approdato

progetto esecutivo relativo alla messa in sicurezza e riqualifi

Vena ed aree limitrofe e che per lo stesso è già stata inoltrata i

CHE l'area interessata dall'iniziativa di demograzia partecipata

predetto progetto esecutivo;

VISTI gli atti d'ufficio;

TUTTO Ciò premesso

IL RESPONSABUXE A.U

modificato dall'art 2 della L.R. 9/2015,

il 2% delle somme loro trasferite,

coinvolgono la cittadinanza per la

Ente al n°7728 del 5/07/2021,

della "Democrazia Partecipata", il

inclusivo presso la piazza dellatjpo

e munito dei necessari pareri,

catione della Piazza del Santuario di

istaiza di finanziamento;

risulta oggetto di intervento di del

Sg:oiEsprime parere non favorevole all'iniziativa proposta dal sig.

di progetto, assunto al protocollo di questo Ente al n°7728 del 5

della "Democrazia Partecipata", il quale prevede la realìzzaziorle

inclusivo presso la piazza della frazione di Vena, nell'area posti

non compatibile con le previsioni progettuali del progetto ese

Piazza del Santuario dì Vena,

Piedimonte Etneo _// *2) /O

i Giancarlo, relativa allo schema

'07/2021, da realizzare con i fondi

di un piccolo parco giochi di tipo

a fronte dei cìvici 3-4, in quanto

;utivo di messa in sicurezza della

£ i

A.T.



Comune di Piedimonte Etneo
CITTÀ' METROPOLITANA DI CATANIA
Cod.Fise. 00671800878 Tei. Fax 095-644531

comune.piedimonte-etneo@pec.it

COMUNE DI PIEDIMONTE
ETNEO

DEMOCRAZIA PARTECIPATA

NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO ORDINATE E RAPPRESENTATELE PROPOSTE AMMESSE
PRESENTATE PER AVVISO DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2021

REG. COM.LE DEMOCRAZIA PARTECIPATA DELIBERAZIONE DEL C.C. 71 del 19/12/2018



PROPOSTE NON AMMESSE PRESENTATE PER AVVISO DEMOCRAZIA

PARTECIPATA 2021 (REO. COM.LE DEMOCRAZIA PARTECIPATA

DELIBERAZIONE DEL C.C. 71 del 19/12/2018)

1) DOMANDA PROTOCOLLO NUMERO 7728 DEL 05/07/2021,

ORE 8.00 PROGETTO DEMOCRAZIA PARTECIPATA

PRESENTATA DA GIANCARLO SGROI

PROPOSTE AMMESSE PRESENTATE PER AVVISO DEMOCRAZIA

PARTECIPATA 2021 (REO. COM.LE DEMOCRAZIA PARTECIPATA

DELIBERAZIONE DEL C.C. 71 del 19/12/2018)

1) DOMANDA PROTOCOLLO NUMERO 7758 DEL 05/07/2021 ORE
11.25 REALIZZAZIONE XXIII0 EDIZIONE FESTA DELLA
VENDEMMIA 2021 PRESENTATA DA PRO LOCO
PIEDIMONTE ETNEO

SI ALLEGANO PROPOSTE AMMESSE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, DEL

REO. COM.LE DEMOCRAZIA PARTECIPATA DELIBERAZIONE DEL C.C. 71 del

19/12/2018

IL RESP.LE AREA AFFARI GENERALI

DOTT.SSA CAKMELINA ZAPPALA
/ z>



Fac Simile
(allegato 1)

"DEMO CRAZIAPARTE CIPATA'
S CHE0APRO GETTO

Titolo Progetto: Realizzazione XXTU° Edizione Festa della Vendemmia 2021

B r ève _d es .crizì o n e •
(sintesi nella quale indicare di cosa si tratta e. nel caso dì progetti destinati a luoghi pubblici,
qual è il luogo della Città'interessato' dal progetto)

La Festa della Vendemmia-è un evento di arte, musica, enogastronomia e tradizioni popolari.

giunta ormai alla sua ventitreesima edizione. In questi anni è diventato un appuntamento che in

tantissimi non hanno voluto mancare, facendo segnare il traguardo di oltre 30.000 presenze nelle

precedenti edizioni. . . •

Quest'anno più che mai, crediamo che sia importantissimo tornare ad affollare le vie di Piedimonte

Etneo, in centrarci dal vìvo e nel rispetto di tutti gli standard di sicurezza richiesti.

Crediamo che mai come oggi- abbiamo bisogno di presenza.

Le nostre vite sono cambiate, ed è probabile che ancora per molto tempo dovremo convivere con

questo nuovo ordine, ma non è detto che si debba rinunciare, a tutto.

Ecco, noi non vogliamo rinunciare alla realizzazione della' XXJCU0 Edizione della Festa della

Vendemmia!



descrizione dettagliata del prngetto-(max2pagine)
(descrisioneditiitiiglielementhttiliacomprendereilprogettojemotivc&ionfegliobiettivi, per chi
dovrà esprimere il proprio voto. Ti ricordiamo che non potremo prendere
ìnconsiderazioneideepi-ogettualicherisiihinoincontrastoconnormedilegge, con lo Statuto, i
regolamenti' o gli atti di pianificazione del Comune di Piedimonte Etneo, o che si
sovrappongano,interferiscanoQmodifichinoprogettie$ecittivigiàinfasedirealizzazione)

i
Le Pro Loco da sempre sono xin riferimento fondamentale per la valorizzazione del territorio, sono

l'anima vivente di una comunità che ne rappresenta spesso la sua identità, in queste premesse si
I o

sintetizza l'obiettivo principale della presente proposta, la Pro Loco di Piedimonte Etneo intende

partecipare alla realizzazione della XXIIÌ0 edizione della Festa della Vendemmia 2021 che come

ogni anno si terrà nella terza settimana di Settembre. —
"O

Un progetto dì valorizzazione del territorio con le sue eccellenze, in un contesto fortemente legato 5

ali/identità della comunità pìedimontese. Un progetto che aspira all'organizzazione di un evento che

coinvolge direttamente i produttori locali e che è rivolto a far apprezzare le bontà e le prelibatezze

ad un pubblico più vasto. Kon dimenticando il connubio vincente tra gastronomia e valorizzazione

del patrimonio artisti co-culturale, gli eventi organizzati si svolgeranno in prevalenza lungo il corso
I m

Vittorio Emanuele II (fulcro del centro storico e asse viario principale del paese), con un'attenzione
le

particolare all'area di Piazza Madre Chiesa dove verrà come ogni anno realizzato il villasaìo
~= o

agreste, fulcro della Festa, dove le antiche tradizioni popolari prendono vita e coinvolgono il turista >

in maniera diretta, facendolo sentire parte integrante di momenti indimenticabili,

E' nostra intenzione realizzare una mostra (con oggetti, foto e manufatti) in cui s'intreccia la storia

del vino e la sua produzione con quella di altre forti e significative tradizioni piedimontesi. oer

riscoprire gli antichi mestieri, per riassaporare e rivivere momenti di un'età passata ma mai

dimenticata. Come nelle precedenti edizioni, verranno coinvolti i produttori locali di vino, le

cantine, gli operatori della ristorazione, della pasticceria locale e altri portatori d'interesse in un

progetto che attiri attenzione turistica, con importanti ricadute sullo sviluppo e sulla promozione

territorio.

11 programma della "Festa della Vendemmia", sarà arricchito con piacevoli elementi

d: mtrattenimento come musica, spettacoli e animazione^ sempre avendo un occhio di riguardo alle

tradizioni popolari.

La Pro Loco nella realizzazione della Festa della Vendemmia coinvolgerà in maniera attiva i

giovani presenti nel territorio, soprattutto i ragazzi del Servizio civile, che potranno così riscoprire e

valorizzare le risorse turisti che, culturali, paesaggistiche ed enogasironomiche favorendone una

maggiore fruizione.



Sarà particolarmente importante,, dopo questo difficile periodo, continuare ad investire sulla Festa

della Vendemmia, oggi più che mai, ha bisogno di tutte le forze in campo per dar seguito ad un

rinnovato entusiasmo in grado di costituire una solida base su cui non solo costruire il rilancio

dell'evento, ma anche dare un. nuovo impulso economico e culturale.
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i costi
(Illìm'^sniassimodispesaprsvìstoperognisingoloprogBttoQdi € ......... .)

Per la realizzazione del progetto proposto si stima una spesa di 6 15.000,00

* (^Facoltativo) "Foro e dncurnentì ao-q-ii]ntivi-(disegnL foto progetti simili realizzati, ecc.- non
viene richiesta qualità grafica, ma una semplice descrizione visuale dell 'idea proposta)

* Tinme e crmtaiti del proponente

• "Nome Prancescoantonio

• Cognome Scidà

(allegare copia scansionata della C.I o del CF.)

• Telefono

Indirizzo mali:

o
o

m
o

O

PRO LOCO P1EECHMOÌSTE ETNEO
*J IflZSM^f'Zl-fir, « « *, I — J . F

VlaAJtlrwas.n,
95017 Ptedìrnonta Eìr>eo (CT)

^od. Fise.: 83O0177ije7D
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L'ASSESSORE ANZIANO

SIDE
azio Puglisì

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DEL MESSO COMUNALE

La pubblicazione del presente atto ali'Albo Pretorio on line è iniziata, ai sensi degli artt 11 così come modificato
dall'ari. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e an. 12, co. 1°, della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'ari 32, della
legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 il _ come dal Registro
delle pubblicazioni al n.

IL MESSO
ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

II presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line
dal al

IL M ESSO
ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on
line dal_ _al a norma dell'art. 11 della L.R, 3.12.1991, n. 44/91 cosi come modificato
dall'ari. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1° della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della legge
18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 e che contro la stessa non sono stati presentati
reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal A ^> [«^

ai sensi dell'art. 1 2, comma 2, o dell'alt. 1 6 della L.R, n. 44/9 1 (immediata esecutività)
2. ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 (11° giorno di pubblicazione)

LE


