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VERBALE

Destinazione risorse per loattuazione di forme di democrazia paÉecipata
di cui all'art. 6, co. 1 L.R. n. 5/2014 modificata dal co. 2 art.6 L.R. n. 912015

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 12,30 inAvola, nei locali comunali:

Premesso che con nota prot. n. 31401 del 22/07/2022 è stato convooato per le ore 12,30 dioggi il tavolo tecnico per
I'appro.londimento e la valutazione delle proposte avaruate dai cittadini in riferimento all'art. 6, co. 1 L.R. n. 512014,

moclificato clal co, 2 art. 6 L.R. n. 912015 che riguarda la destinazione di risorse per I'attuazione di formc di
Democrazia Partecipata;

Sono presenti i sigg. Responsabili di Settore:

Dott.ssa Paola Bonarrigo

Geom. Carmelo Macauda

Ing. P asquali no G ambuzza

Assessore Rossitto Deborah
Assessore Di Rosa Corrada

Assessore Belfi ore Salvatore

Il geom. Carmelo Macauda, sentiti i responsabili di settore interessati per competenza alle proposte di cui al precedente

verbale del 20107/2022,riferisce ai presenti che le somme di cui all'ar.'viso per la destinazione della somma di euro

30.983,74 (o la maggior somma che dovesse risultare dalle assegnazioni definitive da parte della regione Sicilia per

l'anno2022), di cui all'art.6, co. I L.R. n.512014, così come modificata dal co. 2 dell'art.6 L.R. n. 912015, daun

esame e valutazione dei costi perlarealizzazione degli stessi, saranno destinati nel modo seguente:

- Per la proposta presentata da Costanzo Zammataro Giuseppe prot. n. 29757 del lll07/2022 che riguarda la

realizzazíone dell'albero della vita con struttura in ferro, complessive euro 25.000,00, come da comunicazione

del responsabile del Servizio Ventura Bruno;

- Per la proposta presentata da Leonardi Vanessa prot. n. 29760 del 1110712022 che prevede il restyling delle

panchine nonché della Casetta dei Libri sita inPíazza Trieste, la collocazione del busto marmoreo di Giuseppe

Bianca, e I'installazione di una tabella all'ingresso dellapíazza con il titolo "Città che Legge", euro 1.700,00,

come da nota del responsabile del servizio Liotta Giampaolo;

- Per la proposta presentata da Raeli Paolo prot. n.29767 del ll/0712022 che prevede la realizzazione di un

evento di promozione della mandorla di Avola dal punto di vista enogastronomico e tematico presso il centro

culturale giovanile Falcone e Borsellino, euro 4.200,00, giusta comunicazione del responsabile Macauda

Carmclo.

I1 presente verbale, ai sensi del Regolamento Comunale, vieue pubblicato sul sito ufficiale tlell'ente.
La riunione termina alle ore 13,30.-

Letto, approvato e sottoscritto.-

f.to Paola Bonarrigo f.to Carmelo Macaudaf,to Pasqualino Gambuzza f.to Rossitto Deborah f,to Di Rosa Corrada
f,to e Belfiore Salvqtore
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Prot.

CITTA DI AVOLA

E p.c

Lì,

Al Sindaco
Ai Componenti la Giunta Municipale
Al Segretario Generale

,44,"

LORO SEDI

Oggetto: Destinazione risorse per l'attuazione di forme di democraziapartecipata di cui all'art. 6, co

1 della L.R. n. 512014 come modificata dal co. 2 dell'art.6 della L.R. n. 912015.-

A seguito del tavolo tecnico tenutosi in data 2010712022 afferente I'argomento di cui in oggetto,

questo ufficio avendo proceduto alla quantificazione preventiva dei costi per il progetto presentato da

Leonardi Vanessa prot. n. 29760 del1ll07l22 contente i seguenti obiettivi:

-restyling delle panchine in piazza Trieste;

-restyling della Casetta dei Libri, già installata;

-realizzazione e collocazione del busto in marmo di Giuseppe Bianca;

-installazione di una tabella dal titolo "Citta che Legge"-

Costo totale previsto 1.7 80,00.+u t2.o -

.i Il
I

'J

V

'..':

Ufficio di Gabinetto del Sindaco * corso Caribaldi n. 82 - 96012 Avola (SR) tel. 0931/583185 fax: 0931/583187



w

Prot. n.

CITTA DI AVOLA

E p.c

n, zn@zt

Al Sindaco
Ai Componenti la Giunta Municipale
Al Segretario Generale

LORO SEDI

Oggetto: Destinazione risorse per I'attuazione di forme di democraziapartecipata di cui all'ut. 6, co.

1 della L.R. n. 512014 come modificata dal co. 2 dell'art.6 della L.R. n. 912015.-

In riferimento a quanto esitato durante i lavori del tavolo tecnico per l'argomento di cur

all'oggetto, questo ufficio ha proceduto, per quanto di propria competenza, alla quantificazione

preventiva dei costi di realizzazione del progetto afferente alla proposta presentata da Costanzo

Zarnmataro Giuseppe, prot. n. 297 57 del 11107122, rigtardante la rcalizzazione di una struttura in ferro

dell'Albero della Vita da collocare in una píazza o zona di interesse pubblico, il cui costo totale

previsto (escluso illuminazione) è di euro 25.000,00.-

DI il Responsabile del Settore XII
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