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COMUNE DI NICOSIA
 

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 

 COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 94 del Reg. Generale - Data 28-12-2021  

OGGETTO: BILANCIO PARTECIPATO - PROVVEDIMENTI
 
L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 20:00 , nella sala delle
adunanze della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio a mente
dell'art. 20 L. r. 7/92 , si è riunita in seduta pubblica , in sessione ordinaria partecipata dai Signori
consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
All' inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i Signori:
N. Cognome e Nome Presente Assente N. Cognome e Nome Presente Assente

1 PAGLIAZZO ANTONIO X 11 D'ALIO MICHELE X

2 DI COSTA MARIA X 12 SPEDALE LUCIANA X

3 CASTROGIOVANNI
CARMELA X 13 SCAVUZZO DOMENICO X

4 CATALANO AURORA X 14 GIACOBBE FILIPPO X

5 LA GIGLIA FRANCESCO X 15 LI VOLSI SIGISMUNDO X

6 SCINARDI DARIO X 16 MESSINA LIDIA X

7 MURE' CLAUDIA X 17

8 BONELLI GIUSEPPE X 18
9 DE LUCA ARIANNA X  19    

10 D'AMICO MARIA LETIZIA X  20    

 Presenti n. 12     Assenti n. 4
Con la partecipazione del Segretario Generale MANCUSO PATRIZIA, assume la Presidenza
ANTONIO PAGLIAZZO il quale, riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di
cui all'oggetto.

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i
consiglieri: CARMELA CASTROGIOVANNI - ARIANNA DE LUCA - DOMENICO SCAVUZZO
 
PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il SINDACO



Ricordato che, nel programma amministrativo di mandato, l'amministrazione comunale ha tra le proprie finalità quella
di promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza all'amministrazione della città attraverso un programma
partecipato che deve essere la sintesi di un percorso aperto e condiviso per la ricerca del bene comune;
Ritenuto che attraverso la partecipazione dei cittadini sia possibile produrre decisioni migliori e condivise, trovare
soluzioni a problemi avvertiti da una comunità grazie ad una maggiore conoscenza dei bisogni reali dei cittadini,
aumentare la legittimità delle decisioni e l’efficacia in fase di attuazione, dal momento che si tratta di decisioni, non
imposte dall’alto, ma definite attraverso il coinvolgimento dei destinatari diretti;
Considerato che, in generale, avvicinare le istituzioni ai cittadini attraverso una ripresa di fiducia nell’azione pubblica,
contribuisce a rinvigorire i processi democratici locali grazie all’attuazione del principio di sussidiarietà;
Dato atto che anche la Regione Siciliana sollecita la promozione della partecipazione civica mediante l'adozione di
processi partecipati, che incentiva destinando, come previsto dalle LR 5/14 art 6 c 1 e LR 9/15 art 6 c 1 e LR 3/16 art
7 e chiarito dalla circolare 19.05.15 prot regionale 7711, il 2% dei trasferimenti ordinari annuali stanziati per i Comuni
a sostegno delle spese necessarie all'implementazione di tali processi, che consentono di adottare un modello di
“governance”, quale modalità di attuazione di politiche pubbliche basato sul coinvolgimento e la collaborazione con i
cittadini, il partenariato pubblico privato, l'accountability;
Ricordato che con deliberazione di CC nr 76 del 04.10.2016 è stato approvato il regolamento del Bilancio
partecipativo del Comune di Nicosia, che all'art 2 prevede che la GC annualmente, nella fase di redazione del bilancio,
indicativamente entro settembre dell'anno precedente, individua le aree tematiche oggetto di bilancio partecipativo, tra
quelle indicate dal regolamento;
Dato atto che all'art 4 del regolamento, di cui sopra, è, altresì, disposto che la GC definisce l'importo esatto da
destinare alla procedura del bilancio partecipato nei limiti del 2% dei fondi trasferiti per questa finalità dalla Regione,
ma può anche, in fase di variazione di bilancio, destinare una quota aggiuntiva con fondi propri;
Atteso che con deliberazione di GC nr 159 del 30.09.2021 si sono stabilite le aree tematiche e stanziate le relative
somme, che, come da circolare del Dipartimento Autonomie Locali della Regione Siciliana del 10.12.2018 prot nr
18264, per il 2020 è possibile considerare come base di calcolo delle somme da stanziare quella prevista per il 2017
pari ad euro 9.402,03;
Visto l'avviso a firma del Sindaco del 05.10.2021 pubblicato per 30 giorni sul sito istituzionale dell'Ente, con il quale
si avvisano i cittadini dell'avvio dell'iter per il bilancio partecipativo 2021 invitandoli, mediante la compilazione di
apposite schede, a presentare delle proposte;
Dato atto che nei trenta giorni di pubblicazione sono pervenute le seguenti proposte assegnate per competenza al III
Settore:
1- Associazione Ecomuseo Petra D’Asgotto pervenuta in data 25.10.2021 prot nr 27666;
2- Li Puma Salvatore pervenuta in data 27.10.2021 prot nr 27848;
3- Mocciaro Maria pervenuta in data 29.10.2021 prot nr 28096;
4- Trapani Giuseppe pervenuta in data 03.11.2021 prot nr 28287;
5- Parisi Salvatore pervenuta in data 03.11.2021 prot nr 28317;
6- Associazione Culturale “NicosiaeCastrum” pervenuta in data 03.11.2021 prot nr 28357;
7- Associazione Cammino di San Felice pervenuta in data 03.11.2021 prot nr 28315;
Dato Atto che il parere sulla fattibilità tecnica sarà espressa dal Dirigente del III Settore, direttamente in Consiglio
Comunale
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 267/00;

PROPONE
di richiamare e fare integralmente proprie le premesse al presente atto;
di prendere atto sono state presentate le seguenti proposte:
- Associazione Ecomuseo Petra D’Asgotto pervenuta in data 05.11.2020 prot nr 26663;
- Li Puma Salvatore pervenuta in data 27.10.2021 prot nr 27848;
- Mocciaro Maria pervenuta in data 29.10.2021 prot nr 28096;
- Trapani Giuseppe pervenuta in data 03.11.2021 prot nr 28287;
- Parisi Salvatore pervenuta in data 03.11.2021 prot nr 28317;
- Associazione Culturale “NicosiaeCastrum” pervenuta in data 03.11.2021 prot nr 28357;
- Associazione Cammino di San Felice pervenuta in data 03.11.2021 prot nr 28315;
di sottoporre al CC le seguenti proposte pervenute nei termini e che sono conformi ai criteri di cui all'art 5 del
regolamento comunale sul bilancio partecipato, lasciando al Consiglio Comunale la scelta delle suddette proposte
previa acquisizione del parere di fattibilità tecnica da parte del dirigente del III settore che verrà espressa direttamente
in consiglio comunale
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva per poter avviare tempestivamente la procedura per il bilancio
partecipativo dandone la massima diffusione tra la cittadinanza.
 
 

VERBALE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE  del 28.12.2021
 
 
Assume la Presidenza il Vicepresidente dott. Antonio Pagliazzo.
 
Assiste il Vicesegretario dott.ssa Patrizia Mancuso.
 



Partecipano il Sindaco e gli assessori Gemmellaro e Castrogiovanni
 
Il cons. Muré partecipa in videoconferenza alla seduta del consiglio comunale giusta determina
Presidenziale n.29 del 28/12/2021 che dispone la videoconferenza per i consiglieri in quarantena da
Covid-19
 
Il Vicepresidente fa presente che per gli altri debiti all’ordine del giorno al momento mancano i pareri
dei Revisori dei Conti e quindi propone il prelievo del punto 20 all’o.d.g. e indice la votazione per il
prelievo del punto 20 all’o.d.g.
 
Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato accertato dalla
Presidenza: Consiglieri Presenti e Votanti  Nr. 12 – Voti Favorevoli Nr. 12 - Assenti Nr. 4 (Catalano -
D’Alio – Spedale e Messina).
Approvato ad unanimità il prelievo del punto 20 all’o.d.g.
 
Il Vicepresidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 20) all'ordine del
giorno avente per oggetto: BILANCIO PARTECIPATO – PROVVEDIMENTI.
 
Il Vicepresidente elenca e illustra sinteticamente le proposte pervenute:

1)    Ecomuseo “Petra  d’Asgotto”           – costo € 8500,00
2)    Li Puma Salvatore                             – costo € 8500,00
3)    Mocciaro Maria                                 – costo € 8500,00
4)    Nicosia Castrum                                – costo € 8500,00
5)    Parisi Salvatore                                 – costo € 8418,00
6)    Trapani Giuseppe                              – costo € 8500,00
7)    Ass. Cammino di San Felice             – costo € 8500,00

 
Il cons. Giacobbe evidenzia che i progetti sono pervenuti da tempo e quindi avrebbe voluto avere
contezza per tempo di questi progetti in modo da poterli condividere; chiede se i progetti sono muniti
dei pareri; in merito ai progetti esprime apprezzamento in particolare per quello dell’Ass. Cammino di
San Felice,  mentre rileva delle critiche per quello dell’Ecomuseo sia per l’oggetto in quanto rievoca la
sudditanza baronale, che per il materiale da usare (pietra lavica anziché pietra locale). Chiede una
sospensione per decidere in merito al progetto da realizzare.
 
Interviene il Sindaco rappresentando che i progetti presentati sono ottimi; da un punto di vista tecnico
sono tutti ammissibili e tutti meritevoli di approvazione. Spiega che si vuole votare il progetto
dell’Ecomuseo per completare un’opera; i baroni sono la storia di Nicosia e molte sono le iniziative
commerciali che si ispirano ai 24 Baroni. Gli altri progetti potrebbero essere realizzati con gli avanzi di
amministrazione nel 2022.
 
Il Vicepresidente legge la relazione del Dirigente del III Settore, Ing. Testa che esprime parere
favorevole su tutti i progetti presentati.
 
Il cons. Castrogiovanni condivide quanto detto dal Sindaco
 
Il cons. La Giglia per dichiarazione di voto favorevole per il progetto dell’Ecomuseo
 
Il cons. Giacobbe ritira la proposta di sospensione della seduta comunale
 
Il cons. Scavuzzo per dichiarazione di voto è favorevole al progetto dell’Ecomuseo
 
Il Vicepresidente chiede il voto sul progetto dell’Ecomuseo Pietra  d’Asgotto
 
Procedutosi alla relativa votazione, per appello nominale, si è avuto il seguente risultato accertato dalla



Presidenza: Consiglieri Presenti e Votanti  Nr. 12 – espressi Nr. 11 voti favorevoli di maggioranza per
il progetto dell’Ecomuso “Petra d’Asgotto” - assenti. 4 (Catalano - D’Alio – Spedale e Messina) si
approva la proposta n.1) dell’Ecomuseo “Petra  d’Asgotto”
 
Il cons. Giacobbe esprime il suo voto in favore del progetto dell’Ass. Cammino di San Felice
 
In dipendenza dei superiori risultati
 
Per appello nominale di voti
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTA la proposta n.1) presentata dall’Associazione Ecomuseo “Petra  d’Asgotto” da finanziare con le
risorse di cui al bilancio partecipato;
 
PRESO ATTO della votazione sopra espressa;
 
RITENUTO dover approvare la superiore proposta;
 
VISTO l’Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
 
Per appello nominale di voti, come sopra espressi
 

D E L I B E R A
 
di approvare la proposta dall’Associazione Ecomuseo “Petra D’Asgotto”, - votata ed approvata come
sopra evidenziato;
 
di demandare al Dirigente del III Settore Ufficio Tecnico gli adempimenti consequenziali.
 
di dare atto che le somme destinate a tale scopo dalla LR 5/14 nell’importo di euro 8.500,00 vanno
vincolate in bilancio per la realizzazione della proposta approvata con la presente;
 

 
letto, approvato, sottoscritto

Il Consigliere Anziano Il Presidente Il segretario Comunale
   F.to ANTONIO PAGLIAZZO  F.to PATRIZIA MANCUSO

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa  all'Albo Pretorio informatico (N° 94 data 28-
12-2021  ) e vi resterà per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data della sua pubblicazione
Nicosia, lì 29-12-2021

Il Messo Comunale  
F.to PATRIZIA MANCUSO  


