
 

Comune di Alia 
(Città metropolitana di Palermo) 

Via Regina Elena  n.1 - 90021 - Alia -  (Pa)  telefono 091-8210911 
protocolloalia@pec.it 

SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO  

 

 

L’anno duemila ventuno, il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore 10:45 alla 
presenza del responsabile del Servizio Attività Produttive del Comune di Alia, Sig. 

Salvatore Ventimiglia, in qualità di presidente della Commissione e dei dipendenti 
Rosa Nicosia e Graziella Ricotta, in qualità di componenti, nominati con determina 

sindacale n. 624 del 26/11/2021, viene redatto il presente verbale, relativo alla 
votazione dei progetti contenuti nel “Documento sulla Democrazia Partecipata”, di cui 
alla deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 19.11.2021 , che si sono svolte in 

data 27 e 28 novembre 2021 con le modalità indicate nell’avviso pubblicato in data 22 
novembre 2021, che appresso si riassumono: 

Consegna “brevi manu” presso il palazzo Municipale, nell’ufficio prospicente la via Vitt. 
Emanuele n. 75; 
Email: comunedialia@libero.it; 

PEC: protocolloalia@pec.it; 
I progetti ammessi a votazione da parte della cittadinanza sono: 

1)  “Alla ricerca dell’essenzialità. Tradizioni popolari e cultura materiale nella Valle 

del Torto. Concorso-mostra di fotografia documentaria” –dell’Associazione 

SiciliAntica – referente Enzo Di Carlo. Costo progetto €. 1.000,00 

2)  “I Rami dell’albero dell’appartenenza” – delle Associazioni Pro Loco Alia – NOI 
ALIA APS e BC Sicilia sede di Alia – Referente Francesca Albergamo – costo del 
progetto €. 10.000,00 

 
Le schede consegnate “brevi manu” sono state n. 104; 
Le schede pervenute via mail sono state n. 25; 
Le schede pervenute via PEC sono state n. 14; 
Le schede votate via mail e via PEC sono state inserite nel registro dei votanti, a 
seguire quelle consegnate brevi manu. 

Hanno partecipato alla votazione complessivamente n. 143 cittadini aventi i requisiti di 
voto, giusta art. 2 del nuovo regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei 
trasferimenti regionali di parte corrente con forma di democrazia partecipata. 
Si dà atto che è pervenuta una scheda votata in anticipo rispetto alla data di votazione 
indicata, e pertanto non viene conteggiata. 
 
I voti validi sono stati: 140; 
 

Le Schede bianche: 0 
 

Le Schede nulle: 3 
 
Hanno ottenuto voti: 
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1) “Alla ricerca dell’essenzialità. Tradizioni popolari e cultura materiale nella Valle del 

Torto. Concorso-mostra di fotografia documentaria” – presentato dall’Associazione 

SiciliAntica: 

VOTI n. 81. 

 

2) “I Rami dell’albero dell’appartenenza” – presentato dalle Associazioni Pro Loco Alia 

– NOI ALIA APS e BC Sicilia sede di Alia: 

VOTI n. 59. 

 
Si dispone  l’invio di copia del presente verbale alla Commissione istituita per la 

valutazione dei progetti, per gli adempimenti di competenza, giusta art. 10 del 
regolamento. 

  
Si dispone altresì la pubblicazione del presente verbale all’albo on line del Comune di 

Alia e sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

Il presente verbale, redatto in unico originale, viene sottoscritto dal Presidente della 
Commissione , Salvatore Ventimiglia e dai componenti Rosa Nicosia e Graziella 
Ricotta. 
 

Il verbale viene chiuso alle ore 12:45 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
 

F,to Salvatore Ventimiglia 
 
 

I COMPONENTI 
 

F.to Rosa Nicosia  
 
F.to Graziella Ricotta 


