
 
COMUNE DI COLLESANO 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  PALERMO 
 

 
COPIA  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 58  del 04/8/2022 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 

 

 

OGGETTO: Democrazia partecipata – Destinazione fondi LL.RR. 5/2014 e 9/2015 – Avvio       

procedure di consultazione – Approvazione idee/progetti anno 2022..== 

  
 L’anno duemilaventidue, il giorno  quattro del mese di Agosto dalle ore 18,20      ,  
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, 
convocata nelle forme di legge. 
 
 Presiede la seduta il Sig. Ferrarello Mariano, nella  sua qualità di Vice Sindaco, e 
sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori: 
 
 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

MELI Giovanni Battista Sindaco  X 

FERRARELLO  Mariano Vice Sindaco X  

CARLINO Daniele Assessore X  

CULOTTA Vincenzo Assessore X  

 
INGRAO  Elsa Assessore X  

 
 

TOTALE 4 1 

 

  

 Assiste il Segretario Comunale Sferruzza Catena Patrizia 
 
 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 



 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE  

 

Vista la  proposta di deliberazione ad oggetto: “Democrazia partecipata – Destinazione fondi 

LL.RR. 5/2014 e 9/2015 – Avvio       procedure di consultazione – Approvazione idee/progetti anno 

2022.”, presentata dal Responsabile di P.O. Area 5^;   

 

Visti i pareri favorevoli sulla stessa resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

Condivisa la proposta e ritenutala  meritevole di approvazione; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi  per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare, facendola propria in ogni sua parte, l'allegata proposta di deliberazione che, alla 

presente viene allegata  per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

 

Successivamente 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Al fine di dare immediata esecuzione al provvedimento,  

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

  

Di dichiarare, per come in proposta,  il presente provvedimento urgente ed immediatamente 

eseguibile,   ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

COMUNE DI COLLESANO 
Città Metropolitana di Palermo 

 

 
Proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della Giunta Municipale 

 

Da parte del Responsabile Area 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PROPONENTE 

 
 

C. Ciacomarra 
 

 

 

 

 

 

 
Allegato alla deliberazione della Giunta Municipale    n° 58 del 04/8/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Democrazia partecipata – Destinazione fondi LL.RR. 5/2014 e 9/2015 – Avvio       

procedure di consultazione – Approvazione idee/progetti anno 2022. 
 



 
Il Responsabile Area 5 

sottopone all’esame della Giunta Municipale 

la proposta di deliberazione 
 

Oggetto: Democrazia partecipata – Destinazione fondi LL.RR. 5/2014 e 9/2015 – Avvio procedure di 

consultazione. 

 

Considerato che l’art. 6 comma 1 della L.R. 5/2014 così come modificato dal comma 2 dell’art.6 della L.R. 

9/2015 ha prescritto ai Comuni della Regione Sicilia il ricorso a forme di democrazia partecipata da parte dei 

cittadini vincolando il 2% della somme trasferite dalla stessa agli Enti Locali coinvolgendoli nella scelta di 

progetti di comune interesse; 

 

Considerata la Circolare dell’Assessorato Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n° 5/2017 ad oggetto 

“Disposizioni per l’applicazione del comma 1 dell’art. 6 della L.R. n° 5/2014 e s.m.i. concernente l’obbligo dei 

Comuni di destinare il 2% dell’assegnazione regionale di parte corrente con forme di democrazia partecipata”; 

 
Richiamato il Regolamento Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 9 del 28.03.2018, per la 

destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con forma di democrazia partecipata, in 

particolare l’art. 4; 

 

Che pervenuta al Comune un solo progetto con nota prot. n. 8634 del 20.7.2022 proposto  dall’Ass. 

Ads Giovanile Collesano, che viene esclusa poiché il Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva 

ha sottolineato la difficoltà di ottenere in tempi celeri i necessari e vincolanti pareri per la 

realizzazione dell’opera proposta; Vista la nota dell’A.c. a firma dell’Assessore Comunale Elsa 

Ingrao n.9094 del 2.8.2022 con la quale vengono comunicate al sottoscritto i progetti da inserire 

nella consultazione pubblica preliminare e cioè : 

 

Progetto 1 – “ Riqualificazione scalinata che da via Polizzi va verso Via Drago e Via La Placa fino a 

Via Gramsci proposta nel contesto di una generale riqualificazione delle zone periferiche del centro 

urbano; 

 

Progetto 2 – Sistemazione villetta Ingresso Palazzo Municipale, progetto inteso ma migliorare 

l’aspetto del prospetto principale del Palazzo Municipale sede del Comune; 

 

Progetto 3 – Sistema informatico Biblioteca Comunale tendente al potenziamento digitale della 

struttura culturale del Comune ; 

 

Dato atto che l’art.6 della L.R. 5/2014 prevede che la Giunta Municipale approva un provvedimento 

in cui sono elencate ler idee/progetto da finanziare con le risorse ivi previste; 

Che le idee progetto sono ree pubbliche e consultabili sul sito istituzionale dell’Ente oltre che in 

formato cartaceo presso gli Uffici Comunali negli orari di apertura al pubblico ordinari; 

 

Che i cittadini interessati e residenti nel Comune di Collesano che abbiano compiuto 16 anni 

potranno votare i progetti ammessi alla consultazione; 

 

Che l’unica idea progetto pervenuta da parte dell’Asd Giovanile di Collesano è stata 

temporaneamente esclusa per i motivi sopra descritti; 

 

Che nell’adozione del presente provvedimento il proponente non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla vigente normativa con riferimento alla normativa anticorruzione; 

 

Che nell’adozione del presente provvedimento il proponente non si trova in conflitto d’interesse in 

relazione all’oggetto di che trattasi e sempre con riguardo alla prevenzione della corruzione; 



 

Vista il D. Lgs 267/2000 TU Enti Locali ; 

Vista la L.R. 30/2000 ; 

Vista la L.R. 5/2014; 

 
 

Richiamato l’art. 3 – Fasi della partecipazione del Regolamento Comunale sopra citato e, in 

particolare, il punto relativo alla Quinta Fase  - Documento di partecipazione – Presentazione alla 

cittadinanza; 

 

Considerato che questa Amministrazione Comunale intende promuovere l’iter previsto dalla citata 

normativa invitando i cittadini ad esprimere la loro preferenza indicando uno dei progetti ammessi, 

su istanze appositamente predisposte 

  
 

P R O P O N E   
 

Approvare i progetti / idee descritti nella nota prot. n. 9094 dell’Amministrazione Comunale e cioè : 

 

• Progetto n. 1 “ Riqualificazione scalinata “ che da Via Polizzi sale verso Via Drago e Via La 

Placa fino a Via Gramsci che negli anni ha subito incuria abbandono e degrado. In una 

visione di riqualificazione delle aree periferiche del nostro Comune sottolineandone 

l’importanza per il fatto che rappresenta una meta di passaggio anche per gli appassionati 

della Targa Florio, trovandosi in prossimità della curva di Via Isnello e vicino al pannello 

rappresentativo della Targa; 

• Progetto n. 2 “ Sistemazione villetta ingresso Palazzo Municipale “ . Il Palazzo Municipale è 

uno dei siti storico culturali della nostra Comunità. La villetta che inoltre ospita il 

Monumento ai Caduti necessita di un restyling con lavori di piantumazione giardinaggio … 

. 

• Progetto 3  “ Sistema informatico Biblioteca “ . L’idea progettuale propone la possibilità di 

allestire presso la biblioteca una serie di postazioni multimediali, attraverso l’acquisto di pc 

e supporti informatici vari, per consentire a tutti, studenti e non, di poter disporre di nuove 

tecnologie applicate alla ricerca, allo svago e allo studio garantendo una buona qualità dei 

servizi . 

Sottoporre alla consultazione pubblica i progetti sopra descritti al fine di decidere quale verrà 

finanziato con i fondi della Democrazia partecipata per l’anno 2022 e che le consultazioni si 

svolgeranno dal 9.8.2022 sino al 26.08.2022 ore 12.00 . 

 

Approvare il modulo allegato, utile per  effettuare la scelta del progetto/idea provvedendo alla 

consegna dello stesso all’ufficio protocollo del Comune o inviarlo debitamente compilato e 

sottoscritto al seguente indirizzo mail : protocollo@comune.collesano.pa.it  . 

 

Provvedere alla pubblicazione dell’Avviso di avvio della procedura di opzione dei progetti e del 

Modello relativo da utilizzare sul sito web istituzionale dell’Ente. 

 

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva . 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R. N° 48/91 E S.M.I. 

ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

 

 
Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata dal Responsabile Area 5 

 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE 

 
Collesano, lì 04.08.2022 

 

 

                 Il Responsabile dell’Area  5^  

                

           C. Ciacomarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO DI RAGIONERIA 

 
 

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: ____________________________ 

 

Collesano lì,  

 

                       Il Responsabile dell’Area 2^ 

            

          

 

       

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Letta, approvata e sottoscritta 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Ferrarello Mariano 

 
  L’Assessore Anziano                      Il Segretario Comunale 

     

F.to Ingrao Elsa      F.to Sferruzza Catena Patrizia 

 

Per copia conforme all’originale 
 
Lì,  04/8/2022                                                          Il Segretario Comunale  

             Sferruzza Catena Patrizia 
                                                                                                       
 
 
N. _______ Reg. 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

- Che la presente deliberazione: 

 

• Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 11, comma 1°, della L.R. 44/91 e s.m.i., a partire 
 dal ___________________ e che vi rimarrà per 15 giorni. 

 

• E’ divenuta esecutiva il 04/8/2022 

 

 decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91) 

 
 perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91) 
 
 

Dalla Residenza Municipale, lì __________________ 
      

                                   Il Segretario Comunale  

              Sferruzza Catena Patrizia     

A T T E S T A 

  Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi          

quindici giorni  ______   consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art.    

32 , comma 1, della  L.18  Giugno 2009 n. 69) al N. ______   Reg. 

 

  Dalla Residenza Municipale lì,__________ 

 

  Il Messo Comunale              Il Segretario Comunale  

 

 



 

COMUNE DI COLLESANO  

Democrazia partecipata  LL.RR. 5/2014  9/2015 

AVVISO PUBBLICO 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 58   del  

Rende noto che,è possibile in forza della nuova normativa regionale, indicare da parte dei cittadini 

dei progetti di intervento nei vari ambiti dell’attività del Comune ed a ciò saranno destinate parte 

delle risorse trasferite dalla Regione al Comune.  

S’invitano quindi tutti i cittadini ad esprimere la loro preferenza per l’utilizzo della somme citate 

scegliendo tra i seguenti progetti . 

• Progetto n. 1 “ Riqualificazione scalinata “ che da Via Polizzi sale verso Via Drago e Via La Placa fino 

a Via Gramsci che negli anni ha subito incuria abbandono e degrado. In una visione di 

riqualificazione delle aree periferiche del nostro Comune sottolineandone l’importanza per il fatto 

che rappresenta una meta di passaggio anche per gli appassionati della Targa Florio, trovandosi in 

prossimità della curva di Via Isnello e vicino al pannello rappresentativo della Targa; 

• Progetto n. 2 “ Sistemazione villetta ingresso Palazzo Municipale “ . Il Palazzo Municipale è uno dei 

siti storico culturali della nostra Comunità. La villetta che inoltre ospita il Monumento ai Caduti 

necessita di un restyling con lavori di piantumazione giardinaggio … . 

• Progetto 3  “ Sistema informatico Biblioteca “ . L’idea progettuale propone la possibilità di allestire 

presso la biblioteca una serie di postazioni multimediali, attraverso l’acquisto di pc e supporti 

informatici vari, per consentire a tutti, studenti e non, di poter disporre di nuove tecnologie 

applicate alla ricerca, allo svago e allo studio garantendo una buona qualità dei servizi . 

Le preferenza potranno essere espresse dal 9.8.2022 e sino alle ore 12.00 del  26.8.2022  

consegnandolo direttamente all’ufficio protocollo del Comune o inviandolo, debitamente 

compilato e sottoscritto al seguente indirizzo mail : protocollo@comune.collesano.pa.it   

Si precisa che potrà essere espressa una sola preferenza selezionando il progetto scelto. 

Collesano 08.08.2022  

                Il Responsabile di P.O. Area 5^ 

                               F.to  Ciacomarra Calogero 



 

COMUNE DI COLLESANO  

Modulo Democrazia partecipata 2022 ( scadenza _________ )  

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _______________________________________________________________ 

Residente in Via __________________________________n. _______ tel . _____________________ 

C.I. / Pat. N. ________________________________ rilasciata il ______________________________ 

Scadenza _________________________________________; 

Indica per la destinazione dei fondi di cui all’art.6 comma 1 della L.R. 5/2014, come modificata dall’art.6 

comma 2 della L.R. 9/2015, il progetto contrassegnato come di seguito : 

Azione Scelta contrassegnata indicata con una “X” ed una 

sola preferenza. 

 

 Progetto n. 1 “ Riqualificazione scalinata 
“ che da Via Polizzi sale verso Via 
Drago e Via La Placa fino a Via 

Gramsci che negli anni ha subito incuria 

abbandono e degrado. In una visione di 

riqualificazione delle aree periferiche del 

nostro Comune sottolineandone 

l’importanza per il fatto che rappresenta 
una meta di passaggio anche per gli 

appassionati della Targa Florio, 

trovandosi in prossimità della curva di 

Via Isnello e vicino al pannello 

rappresentativo della Targa; 

 

 

 Progetto n. 2 “ Sistemazione villetta 
ingresso Palazzo Municipale “ . Il 
Palazzo Municipale è uno dei siti storico 

culturali della nostra Comunità. La 

villetta che inoltre ospita il Monumento 

ai Caduti necessita di un restyling con 

lavori di piantumazione giardinaggio … 
. 

 



 

 

 

 

 Progetto 3  “ Sistema informatico 
Biblioteca “ . L’idea progettuale propone 
la possibilità di allestire presso la 

biblioteca una serie di postazioni 

multimediali, attraverso l’acquisto di pc 
e supporti informatici vari, per 

consentire a tutti, studenti e non, di poter 

disporre di nuove tecnologie applicate 

alla ricerca, allo svago e allo studio 

garantendo una buona qualità dei servizi. 

 

 

 

 

Data _____________________________   Firma _______________________________ 


