COMUNE DI VILLABATE
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
AVVISO ALLA
CITTADINANZA

Democrazia partecipata
IL SINDACO
Ai fini della destinazione dei fondi di cui all’art. 6, comma 1, della l.r. n°5/2014, come
modificato dall’art. 14 della l.r. n° 8/2018,
rende noto
A. La quota del 2% delle risorse di parte corrente trasferite dalla Regione Siciliana a questo
Ente, che deve essere impegnata entro l’anno 2021 nella realizzazione di interventi da
individuare mediante forme di democrazia partecipata, è d i € 10.143,85;
B. La Commissione al riguardo ha proposto di coinvolgere la cittadinanza nella scelta di una
delle seguenti azioni invitando ad esprimere la loro preferenza alle associazioni come di
seguito indicate :
1) Associazione “Pomara 2001” per la realizzazione nell’anno 2021 della “8^ Infiorata Artistica”
2) Tradizioni Villabatesi: Le Confraternite - presentata dal Sig. Andrea Napoli
3) La Chiesa Madre di Villabate nella comune identità presentata dalla Parrocchia Sant' Agata C. La Commissione ha inoltre deciso che le somme destinate a ciascun progetto sono le seguenti:

1. Infiorata Artistica” presentata dall'Associazione Socio Culturale Pomara 2001 €
3.000,00
2. Tradizioni Villabatesi: Le Confraternite - presentata dal Sig. Andrea Napoli €
3.000,00
3. La Chiesa Madre di Villabate nella comune identità” presentata dalla Parrocchia
sant'Agata; € 5.800,00
D.

Le associazioni beneficiarie delle somme saranno tenute a presentare nelle previste modalità
i progetti illustrativi delle manifestazioni, e le eventuali liquidazioni saranno erogate a
consuntivo degli effettivi costi sostenuti e, pertanto, successivamente all’avvenuto
svolgimento delle iniziative proposte” ;

E.

Gli interventi proposti sono indubbiamente di interesse della Comunità, afferendo a progetti
a manifestazioni di carattere culturale e di valorizzazione del territorio ;
Ragioni di equa ripartizione del fondo della D emocrazia P artecipata tra tutte le azioni
proposte e, al contempo, di rispetto della volontà popolare impongono la fissazione di
percentuali decrescenti delle quote di riparto parametrate agli indici di gradimento raggiunti da
ciascuna proposta: in particolare, il 100% della somma approvata sarà destinato al progetto
che si classificherà al primo posto; l'80% al progetto che si classificherà al secondo posto; il
70% al al progetto che si classificherà al terzo posto;

F.

G. si precisa, altresì ,che eventuali residui verranno ripartiti proporzionalmente tra i progetti così
come le eventuali eccedenze verranno ridotte proporzionalmente;
Si invitano, pertanto, tutti cittadini ad esprimere la loro preferenza per l’utilizzo della
somma di circa € 10.143,85, scegliendo una delle azioni come sopra descritte ai punti 1), 2), 3),
del presente avviso.
Ai fini della scelta di una delle suddette azioni di intervento, dovrà essere utilizzato
l’apposito modulo che potrà essere scaricato dal sito istituzionale internet del Comune di
Villabate o ritirato presso la portineria del Comune a partire dal 25/11/2 021 ;
Il modulo, debitamente compilato e corredato dalla fotocopia del documento di
identità, a pena di esclusione, potrà essere consegnato a mano presso l’ufficio protocollo del
Comune, viale Europa 142, p.t., o trasmesso a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:
protocollo.villabate@pec.it., entro il 15 dicembre 2021.
Il Sindaco
F.to Gaetano Di Chiara

