
 

COMUNE DI DELIA 

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta) 

 

BILANCIO PARTECIPATIVO AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, L.R. N. 5/2014 – ANNO 2022 

 

IL SINDACO 

 

Comunica alla cittadinanza che in data 25 maggio 2022 la commissione comunale, istituita ai sensi del Regolamento 

comunale per il bilancio partecipativo, approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 22 novembre 2017, con verbale 

in data 25 maggio 2022, ha ritenuto ammissibili e valutato positivamente i seguenti progetti, visionabili sul sito internet 

del Comune, che saranno sottoposti a votazione da parte di ogni cittadino che abbia compiuto 16 anni e che abbia la 

residenza nel Comune di Delia. 

 

1 Libro storico: Settecento – Il secolo lungo di Delia – Storia di 

una rifondazione. 

Attività culturali, sportive e ricreative. – 

Angelo Carvello 

 

2 Un… calcio alla volta Attività culturali, sportive e ricreative. – Luigi 

Genova 

 

3 Mater Ambiente e territorio. – Giuseppe Lodato 

 

4 Realizzazione di mappe turistiche e itinerari turistici del centro 

urbano del territorio rurale di Delia. 

Attività culturali, sportive e ricreative. – 

Francesco Lodato 

 

5 Commedia in due atti di Lina Riccobene dal titolo “Lu vavà, la 

vevè, lu sciscì… e lu trutrù” 

Attività culturali, sportive e ricreative. – denis 

Vitellaro 

 

6  Reperti archeologici del Castellazzo di Delia: Conoscere il 

passato per costruire il futuro. 

Attività ambiente e territorio. – Domenique 

Maria Di Caro 

 

7 Homo Deus Attività culturali, sportive e ricreative. – 

Francesca Caramanna 

 

8 Museo cittadino di Delia: Progetto per l’allestimento museale 

dell’area relativa alla civiltà contadina. 

Attività culturali, sportive e ricreative. – Paolo 

Busub 

 

9 Tennis a Delia, sicurezza e visibilità per tutti. Attività culturali, sportive e ricreative. – 

Marco Alferi 

 

IMPORTANTE 

 

In conformità all’art. 11 del citato Regolamento comunale, i cittadini residenti nel Comune di Delia che abbiano compiuto 

il 16° anno di età potranno votare, a pena di annullamento del voto, solo per uno dei progetti ammessi. 

 

Per esprimere il proprio voto occorre recarsi presso lo sportello dei servizi socioassistenziale di questo Comune, munito 

di valido documento di identità, nei giorni di apertura al pubblico, vale a dire nei giorni di Lunedì e Venerdì dalle ore 

9:00 alle ore 13:00 e di Mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00, procurarsi la scheda di votazione predisposta dal 

competente ufficio comunale ed esprimere la preferenza per uno dei progetti ammessi. 

 

Le operazioni di voto per il corrente anno si svolgeranno nell’assoluto rispetto delle norme anti COVID-19 predisposte 

dall’Amministrazione comunale per tutto il pubblico per l’accesso agli uffici comunali. 

 

Si potrà votare dalle ore 09:00 di Lunedì 30 maggio e sino alle ore 18:00 di Mercoledì 15 giugno 2022 - Per ulteriori 

informazioni e chiarimenti tel. 0922 823.309. 

 

Delia 26/05/2022 

                                                                                                                                IL SINDACO 

                                                                                                                   Dott. Gianfilippo M. Bancheri 


