
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

IL SINDACO 

RENDE NOTO 

Che, ai fini della destinazione dei fondi di cui all’art. 6, comma 1, della L. R. n.5/2014 e ss.mm.ii., 

la quota del 2% delle somme di parte corrente trasferite dalla Regione Siciliana al Comune di San 

Giovanni La Punta, dovrà essere spesa con “forme di democrazia partecipata utilizzando 

strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune”. 

I soggetti coinvolti nel processo di partecipazione sono tutti i cittadini puntesi e le varie associazioni 

presenti sul territorio. 

Si invita, pertanto, la cittadinanza ad esprimere la preferenza per l’utilizzo della somma, 

corrispondente al 2% dei trasferimenti regionali, che ammonta a circa € 13.000,00, scegliendo una 

delle seguenti azioni, individuate con deliberazione di G. M. n. 114 del 07/12/2021, come di

seguito elencate: 
1. Area Tematica – Sicurezza e ordine pubblico: Implementazione degli apparati e dei sistemi di video sorveglianza 

per il controllo ed il monitoraggio delle vie di accesso e di uscita del territorio Comunale.

Il nostro territorio comunale, posizionato nell’interasse tra i paesi pedemontani e la Città di Catania, risente della 
presenza sempre crescente di numerose persone che per svariati motivi ed interessi transitano dalle nostre strade 
e frequentano le nostre attività commerciali. La maggior parte di essi sono non residenti e che, seppur graditi 
poiché apprezzano i nostri servizi, potenzialmente vengono proprio attirati da una serie di opportunità e di 
interessi che potrebbero, in alcuni casi, determinare situazioni di criticità sotto il profilo della sicurezza e 
dell’ordine pubblico. Le nuove tecnologie e i moderni sistemi di sicurezza quali quelli della video sorveglianza 
rappresentano un deterrente importante e un ottimo sistema di indagine utilizzato anche dalle forze dell’ordine 
per sventare e/o prevenire diverse tipologie di reato. L’impiego di tali apparati posizionati in aree strategiche del 
territorio contribuirà a garantire un livello di sicurezza e di vivibilità apprezzato e percepito dai cittadini.

2. Area Tematica - Attività culturali e ricreative: Realizzazione di un laboratorio teatrale per bambini e ragazzi.

La fase di crescita dei bambini e dei ragazzi è quella più importante e delicata poiché proprio in questo arco

temporale si vengono a creare le condizioni migliori per formare in essi le basi della conoscenza della personalità

e dello sviluppo delle qualità e delle attitudini. Un sano contesto che offre opportunità di confronto, di

socializzazione, di spaziare con la creatività e di vivere le emozioni del “mettersi in gioco” rappresenta un valore

importante a cui è necessario dare la giusta considerazione e importanza.

3. Area Tematica – Riqualificazione Urbana: Riqualificazione e ammodernamento degli impianti di pubblica 
illuminazione di strade e piazze.

Un adeguato e più moderno impianto di illuminazione delle nostre strade e delle nostre piazze oltre a garantire

un risparmio energetico e una migliore sostenibilità ambientale, rappresenta un indispensabile possibilità di

contribuire a rendere gli ambienti urbani più vivibili e funzionali oltre a garantire un’ottimale fruibilità delle aree

pubbliche. L’offerta sempre più crescente dei nuovi apparecchi con tecnologia LED rappresenta un’evoluzione

nel campo della pubblica illuminazione che offre standard qualitativi ed energetici con altissimi rendimenti anche,

in termini di indice di resa cromatica, in grado di esaltare i colori degli oggetti illuminati.

4. Area Tematica - Politiche della scuola: Concessione di una borsa di studio per gli studenti residenti.

I nostri ragazzi e i nostri studenti sono la risorsa più grande su cui noi dobbiamo investire per il futuro del nostro 
paese. Incentivare e valorizzare il loro impegno nell’ambito dello studio e della loro formazione scolastica e 
culturale costituisce un segnale importante di attenzione e di considerazione.

5. Area Tematica – Innovazione e nuove tecnologie: Realizzazione connettività WiFi sul territorio comunale. 
Offrire la connettività WiFi in luoghi pubblici come piazze, edifici pubblici, biblioteche, parchi, centri sanitari, a

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA 



disposizione dei cittadini e dei visitatori del paese. 

Saranno installati e resi disponibili ai cittadini gli hotspot, selezionando i centri della vita pubblica da coprire con 

la rete WiFi sul territorio Puntese. 

Il WiFi pubblico è un importante canale di comunicazione tra il Comune ed i cittadini e tra il territorio ed i turisti. 

Chi accede al WiFi comunale visualizza le comunicazioni più recenti, servizi, eventi e informazioni di pubblica 

utilità. L’utente può scaricare contenuti per partecipare alla vita cittadina. Si potranno personalizzare la pagina 

per evidenziare App e strumenti di promozione del territorio. 

6. Area Tematica – Viabilità e sicurezza stradale: Realizzazione attraversamenti pedonali rialzati. 
Pedonalizzazione della strada antistante gli edifici scolastici. Attraverso la realizzazione di attraversamenti 
pedonali rialzati di ultima generazione e segnalati in termoplastivo rifrangente, in modo da potenziare la sicurezza 
stradale nei pressi scolastici.

7. Area Tematica- Servizi sociali e salute: Educazione alimentare in famiglia

L’Italia grazie alla dieta mediterranea rappresenta al meglio la cultura del cibo e della buona alimentazione 
nonostante oggi ci ritroviamo sempre più spesso a parlare di obesità e disturbi alimentari.

A tal proposito si vuole educare piccoli e grandi a relazionarsi con il cibo, in modo da prevenire l’insorgere di 
malattie cardiovascolari, diabetiche e creare più consapevolezza nel gestire le proprie emozioni con quest’ ultimo. 
L’intervento prevede la figura di un nutrizionista affiancata a quella di uno psicologo che attraverso incontri e 
dibattiti educano le famiglie ad un approccio più equilibrato verso le scelte alimentari e di conseguenza verso uno 
stile di vita più sano.

Il modulo è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente www.sangiovannilapunta.gov.it oppure può 

essere ritirato presso l’URP sito all’ingresso del Comune. 

Il modulo dovrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune, oppure inviato a mezzo 

posta elettronica al seguente indirizzo democraziapartecipata@sglapunta.it  entro e non oltre le ore 
12:00 del 20  Dicembre 2021.

Dalla Residenza Municipale, lì  09 Dicembre 2021

Il Dirigente del Settore Finanziario
(dott. Vito Rosario Cabbanè)  

Il Sindaco 

(Bellia Antonino) 

http://www.sangiovannilapunta.gov.it/



