
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

 N°.   75    del Reg.  

O G G E T T O

APPROVAZIONE “DOCUMENTO SULLA PARTECIPAZIONE“ DI CUI ALLA 
FASE SESTA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI 
DEMOCRAZIA PARTECIPATA, PREVISTA DALL’ART. 6 DELLA L.R. 
N°5/2014 E SS. MM. II., APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N°6 
DELL’11-03-2019, MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N°34 DEL 
20-06-2021.

______________________________________________________________

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del Mese di dicembre alle ore 11:25 nel 
Comune di Bompietro e nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale.
In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Municipale, tramite modalità 
telematiche ai sensi dell’art.73 comma 1 del D.L. 17-03-2020, n°18 e della 
determinazione sindacale n°3 del 25-03-2020, sono presenti :
                             
Pos. nominativo Presente Funzione

1 D'ANNA PIER CALOGERO si Sindaco
2 SAGUTO DAMIANO no Vice Sindaco
3 TAHA LAURA no Assessore
4 DI PRIMA SALVATORE si Assessore anziano
5 GENNARO FRANCO si Assessore
Sono assenti sebbene legalmente invitati i Sig.:Saguto e Taha. 
Partecipa iIl Segretario Generale Dott.ssa Daniela M. Amato. 
Il Sindaco, Pier Calogero D’Anna,  assunta la presidenza, riconosciuta legale 
l’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita  la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra 
specificato.
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Comune di Bompietro
Città Metropolitana di Palermo

C.F. 83000810826

Il proponente:I-Settore Amministrativo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Numero Proposta 85 del 03/12/2021

Oggetto : APPROVAZIONE “DOCUMENTO SULLA PARTECIPAZIONE“ DI CUI ALLA 
FASE SESTA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI 
DEMOCRAZIA PARTECIPATA, PREVISTA DALL’ART. 6 DELLA L.R. N°5/2014 E SS. 
MM. II., APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N°6 DELL’11-03-2019, 
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N°34 DEL 20-06-2021.

 Premesso:
- che il tavolo tecnico per la Democrazia Partecipata anno 2021, con verbale n.1 del 14-11-2021, ha 
determinato di sottoporre al procedimento partecipativo le proposte assunte al prot. n°6748 del 10-
11-2021 e n°6770 del 10-11-2021 ed ha concordato di svolgere la votazione on line nei giorni di 19 
– 20 e 21 novembre mentre in presenza nella giornata di domenica 21 novembre presso la sede 
comunale sita in Piazza delle Rimembranze dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 
18:00;

- che nella seduta del 26-11-2021, giusto verbale n° 2 in pari data, si è provveduto alla verifica dei 
voti on line ed in presenza;

Considerato:
- che l’esito delle votazioni del procedimento partecipativo della cittadinanza, in relazione alle 
desiderate della popolazione espresse sia con voti on line che in presenza, ha reso la seguente 
graduatoria:
1) prot. n°6770 del 10-11-2021 voti 71;
2) prot. n°6748 del 10-11-2021 voti 31; 

Viste le “desiderate” della cittadinanza, ordinate al capoverso precedente in ordine decrescente in 
relazione ai voti complessivi ottenuti;

Rilevato dal verbale del 26-11-2021, che il tavolo tecnico per la Democrazia Partecipata anno 2021, 
all’unanimità ha assunto la determinazione, al fine di sostenere entrambe le idee progettuali, di 
ridurre il budget della proposta prot. n°6770 del 10-11-2021 della somma necessaria, pari ad 
€819,00, per consentire la realizzazione della proposta prot. n°6748 del 10-11-2021 - idea 
progettuale seconda classificata; 



Visto il Regolamento per la disciplina delle forme di Democrazia Partecipata, approvato con 
Deliberazione del C.C. n°6 dell’11-03-2019 e modificato con deliberazione del C.C. n°34 del 20-
06-2021;
Visto il D. Lgs. n°267/2000;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Visto il Regolamento di contabilità vigente nel Comune di Bompietro;

PROPONE

- di approvare il “documento sulla partecipazione“ che costituirne parte integrante e sostanziale 
della presente proposta di deliberazione, così per come di seguito dettagliato:
1) prot. n°6770 del 10-11-2021 - voti 71 – per la: Realizzazione di teche espositive per la 
divulgazione dall’arte presepistica (mini-presepe);
2) prot. n°6748 del 10-11-2021 - voti 31 – per la: Valorizzazione dei murales del progetto iArt 
Madonie mediante l’installazione di n°2 faretti e per un totale di sei alimentati ad energia solare al 
fine di garantire la sostenibilità ambientale;

- di dare atto che la “desiderata” della cittadinanza, prima classificata, risulta essere la proposta 
assunta al prot. n°6770 del 10-11-2021 e di assegnarle la somma di € 6.881,00 mentre la restante 
somma di € 819,00, fino alla concorrenza dalle risorse disponibili pari ad € 7.700,00, vengono 
destinate alla realizzazione della proposta assunta al prot. n°6748 del 10-11-2021, seconda 
classificata, così da esaudire i sostenitori di entrambe le desiderate;

- di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del settore Amministrativo e del settore 
Tecnico-Urbanistico nonché Economico-Finanziario, per gli adempimenti di relativa competenza.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamato l’art. 73 comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 ai sensi del quale “Al fine di 
contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di 
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle 
province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità 
di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto 
di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, 
o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i 
partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo 
svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun 
ente”; 

Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4. 
Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati 
in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività 
indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi 
residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento 
delle persone fisiche e comunque forme di assembramento”; 

Tutto ciò premesso

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dallo Statuto; 



D E L I B E R A

- di approvare il “documento sulla partecipazione“ che costituirne parte integrante e sostanziale 
della presente proposta di deliberazione, così per come di seguito dettagliato:
1) prot. n°6770 del 10-11-2021 - voti 71 – per la: Realizzazione di teche espositive per la 
divulgazione dall’arte presepistica (mini-presepe);
2) prot. n°6748 del 10-11-2021 - voti 31 – per la: Valorizzazione dei murales del progetto iArt 
Madonie mediante l’installazione di n°2 faretti e per un totale di sei alimentati ad energia solare al 
fine di garantire la sostenibilità ambientale;

- di dare atto che la “desiderata” della cittadinanza, prima classificata, risulta essere la proposta 
assunta al prot. n°6770 del 10-11-2021 e di assegnarle la somma di € 6.881,00 mentre la restante 
somma di € 819,00, fino alla concorrenza dalle risorse disponibili pari ad € 7.700,00, vengono 
destinate alla realizzazione della proposta assunta al prot. n°6748 del 10-11-2021, seconda 
classificata, così da esaudire i sostenitori di entrambe le desiderate;

- di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del settore Amministrativo e del settore 
Tecnico-Urbanistico nonché Economico-Finanziario, per gli adempimenti di relativa competenza.

Indi data l’urgenza di provvedere, con successiva separata votazione unanime .

D E L I B E R A

Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e 
successive modifiche ed integrazioni.



Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO

      Ing. Pier Calogero D’anna   
            L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Di Prima Salvatore Dott.ssa Daniela M. Amato 

    Affissa all'Albo Pretorio
il __________________________________  

                                           IL MESSO COMUNALE 
                                                _________________________________

     Dott.ssa Daniela M. Amato

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio e all’Albo Online, si certifica l’avvenuta 

pubblicazione dal _______________________________ al _________________________________  e che entro il termine di gg. 15 

dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Dalla residenza Municipale, lì  

          IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ________________________     Dott.ssa Daniela M. Amato 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

AI SENSI DELL’ART. 12  DELLA  L.R. N. 44/91

Bompietro,  Lì________________________

Visto :     IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Ing. Pier Calogero D’anna     Dott.ssa Daniela M. Amato

COMUNE DI BOMPIETRO
Divenuto esecutivo il                                    

Per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91.-

Bompietro, lì_________________________

       IL SEGRETARIO COMUNALE

    Dott.ssa Daniela M. Amato


