
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
(Ciftà Metropolitana di Messina)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N

DEL

56

2510512022

OGGETTO: DEMOCRAZIA PARTECIPATA. APPROVAZIONE
PROPOSTE AMMESSE, PROPOSTE NON AMMESSE, DOCUMENTO
DIVOTAZIONE, AWISO E TEMPI DIVOTAZIONE.

L'anno duemilaventidue , addì venticinque, del mese di maggio , alle ore 16:40 e seguenti,

nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COGNOME E NOME PRESENTE

MILIADO' Bruno - Sindaco x

Cacopardo Massimo Gino - Vice Sindaco x

FOTI Paola - Assessore x

LOMBARDO Carmelo - Assessore x

Brunetto Carmelo - Assessore x

PRESENTT 3 AssENfl 2

Assume la presidenza il Sindaco MILIADO' Bruno

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Valentina La Vecchia

ll Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i

presenti a deliberare sulla proposta allegata.

ASSENTE

I



Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto Democrazia partecipata.

Approvazione proposte ammesse, proposte non ammesse, documento di votazione,

awiso e tempi di votazione.

allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti ipareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;

- Visto l'O.A.EE.LL. e successive modificazioni;

- Ritenuto di dover procedere all' approvazione della medesima;

- Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto Democrazia partecipata.

Approvazione proposte ammesse, proposte non ammesse, documento di votazione,

awiso e tempi di votazione.

allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia

per quanto riguarda le motivazioni che la parte dispositiva.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

- Di dichiarare, la presente deliberazione Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,

comma 4'del D.Lgs 26712000)

LA GIUNTA COMUNALE



REGIONE SICILIANA

COMTINE DI FORZA D'AGRO'
Città metropolitana di Messina

OGGETTO:Democrazia partecipata. Approvazione proposte ammesse,
proposte non ammesse, documento di votazione, awiso e tempi di votazione.

Visto
o il comma 1 dell'art. 6 L.R. 512014, come modificato dal comma 2 dell'articolo 6 della L.R. 7

maggio 2015, n. 9 e ss.mm.ii., che prevede, tra l'altro, l'obbligo per i Comuni assegnatari delle
risorse oggetto de1 decreto di cui sopra di "spendere almeno il 2 per cento delle somme trasferite
quale contributi ordinari dei fondi regionali, con forme di democrazia partecipata, utilizzando
strunenti che coinvoigano la cittadi:ranza per la scelta di azioni di interesse comune";

. il regolamento approvato con delibera di C.C. n. 45 del 25/1112019, avendo per oggetto:
"Approvazione regolarnento disciplinante le forme di democrazia partecipata previste dall'art. 6
della L.R. 5/2014";

Considerato che
r a seguito dell'Avviso pubblico per ia presentazione di proposte/idee, pubblicato all'albo

pretorio dell'Ente sono pervenuti varie istanze denominati "Manutenzione e Pulizia strade
agricole";

. è stata effettuata 1a verifica delle istanze presentate con i'apposito tavolo tecnico di
approfondimento e valutazione composto dal Responsabile di Area Tecnica, competente per
materia e dall'assessore al rarno;

. a seguito di specifica riunione l'apposito tavolo tecnico di approfondimento del25.05.2022
ha valutato:

A. di ritelere ammissibile e fattibile le proposte riguardante:

1. Manutenzione strade agricole

B. di escludere dalla selezione:
1. 'Nessun progetto"

C. di redigere gli allegati 2 docurnenti denominati "Proposte ammessi aila selezione" e

Proposte esclusi dalla selezione", rispettivamente previsti dal Regolamento
disciplinante le forme di democrazia partecipata.

llSTO
. l'art. 4 e 5 del Regolamento secondo i1 quale la Giunta Comunaie dowà:

o defnire 1e modalità e le attività da espletare alla conclusione della fase di
valutazione;



o approvare i1 documento della partecipazione;
o inserire nel documento sulla partecipazione le proposte/idee, in quanto ritenute

arnmissibiii, che dowanno essere rese pubbliche e consultabili online all'albo
pretorio del Comune."

o fissare la oltre la data e I'orario di idzio delle votazioni le modalità;

RITENUTO necessario per la prosecuzione gli strumenti di Democrazia Partecipata che la Giunta
CornfiÌale ottemperi alla previsione regolamentare;

YISTO
. I'O.A. RR. EE. LL. in atto vigente nella Regione Siciliana;
. lo Statuto Comunale;

Tutto ciò plemesso;

PROPONE

PROPONE

3. DI DICHIAR.dRE il presente atto irrmediatamente eseguibile, stante l'urgenza di prowedere
in conformità del presente deliberato.

L

i. di approvare il documento denominato "Proposte aromessi alla selezione";

2. di approvare il documento denominato "Proposte non ammesse a1la selezione";

3. di approvare il documento di votazione;

4. di approvare I'awiso della votazione;

5. di fissare

a. per le ore 08,00 di giomo 03.06.2022I'ora e ia data di avvio della votazione;

b. per le ore i 4,00 di giomo 03.06.20221'ora e la data di fine della votazione.



Tel.0942-721016

COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città Metropolitana di Messina

Piazza Giovanni XXIII - CAP(98030) - C.F. 80004440832 - P. M 00514760834

- Fa.r 0942-721015 - e-mail: inf'o@comune.forzadaero.me.it - pec: pls1ssp.ll$O4-u!9&Izqd4ep@dgp§qI

DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANINO 2022

TITOLO REFERE\TI AREA TEI!T,4.TICA

0l ùlanutellzione e pulizia
strade rgricole

Casablanca Maria Domenica
Chillemi Domenica

Casablanca Francesco Alfio
Guenera Claudia Maria

Lavori di manutenzione ordinaria c
slraordinaria

PROPOSTE AMMESSE



COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città Metropolitana di Messina

PiazzaGiovanniXXII - CAP(98030) - C.F. 80004440832-P.M00514760E34
Tel.0942-721016 - Fa\0942-721015 - e-mail: info{ìcomune.forzadasro.me.it - pec: pl9I!§!.119.!emuneforza@gJq@dg!.8r.!!

PROPOSTE NON A.MMESSE

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2022

TITOI,O REFERTNTE AREA Tf\IATICA }IOTIVAZIONE

NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEG-ATIVO



COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città Metropolitana di Messina

Oggetto: DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE

I sottoscritt nat a

it residente a Forza d'Agrò, Via

Codice Fiscale

n

recapito telefonico _,

DICHIARA

ai sensi dell'art.47 del D.P.R. N.44512000 e consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art.
76 del D.P.R. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi:

o di essere cittadino maggiorenne residente nel Comune di Forza d'Agrò;

o di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali;

o di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento Europeo r. 2016/679 - D.Lgs. t. 196/03 e ss.mm.ii. in relazione all'Ar.viso di
Democrazia Partecipata relativa all'anno 2021 pubblicato sul sito istituzionale del Comune'

CONSAPEVOLE CHE

ogni elettore può compilare e trasmettere una sola scheda di votazione, pena l'annullamento di

tutte le schede di votazione compilate e trasmesse dallo stesso elettore;

I'elettore deve, pena l'annullamento de1 voto, trasmettere al Comune di Forza d'Agrò la scheda

di votazione firmata, unitamente a copia del proprio documento d'identità in corso di validità:

a. improrogabilmente nel periodo tra le ore 08,00 del 03,06.2022e le ore 14,00 del 03.06.2022.

b. esclusivamentemediante:

. tramite invio per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritomo;

. tramite posta elettronica certificata;

. tramite consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune

in modo libero
(segnare con X)

VOTA
e pubblico, tracciando un segno in corrispondenza del progetto prescelto

TITOLO REFERENTE AREA 'T[ì!T.4.TICA

ùIanutenzion€ e pulizia strade .gricole
lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria

Forza d'Agrò, li

ffi't§:9,"

omissis
ai si d.ll'd 20 da D L8r N l tool



Tel.0942-121016

COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città Metropolitana di Messina

Piazza Giovannj XXIU - CAP (98030) - C.F. 80004440832 - P. IVA 00514760834

" Fax 0942-721015 - e-mail: 1B&@!e!q.Urc-&Ead4ge - pec; protocollo.comune tbrzadaerc@dsoec.it

AVVISO
DEMOCRAZIA PARTECIPATA

Premesso che
. il comma 1 dell'art. 6 L.R. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell'articolo 6 della L.R. 7 maggio

2015, n.9 e ss.mm.ii., prevede, tra l'altro, l'obbligo per i Comuni assegnatari delle risorse oggetto del
decreto di cui sopra di "spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di
democrazia partecipata, quale contributi ordinari dei fondi regionali loro trasferite, utiiizzando strumenti
che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune";

o con delibera di C.C. n. 45 del 25111/2019, è stato approvato il regolamento disciplinante le forme di
democrazia partecipata previste dall'art. 6 della L.R. 5/2014;

. nel termine fissato nell'Awiso pubblico sono pervenute n. 28 schede progetto;

. I'apposito tavolo tecnico previsto dall'art. 3 del Regolamento ha valutato ammissibile e fattibile il
progetto proposto alla selezione;

o con delibera di Giunta Municipale n. _ del 25.05.2022, è stato deciso:
o di approvare il documento denominato "Proposte ammesse";
o di approvare il documento denominato "Proposte non ammesse";
o di approvare il documento denominato "Documento di partecipazione";
o di approvare I'awiso della votazione;
o di fissare la data e I'ora di awio e di fine della votazione;

A\''I/ISA
r. SUITEMPIDIVOTAZIONE

dalle ore 08:00 del giorno alle ore 14:00 di giorno 03.06.2022, tutti i cittadini maggiorenni residenti.

2. SUI PROGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

TITOLO REFERENTE -.\REA TE}I.{TIC-A.

0l Manutenzione e pulizia strade agricole
omlss§

!i Bi d.ll.n.2o d.l D Lg!. N 196/2003
lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria

3. SULLEMODALITA' DIVOTAZIONE
Gli elettori possono votare, in modo libero e pubblico, uno solo dei suddetti progetti, mediante
tracciamento di un segno sull'allegata scheda di votazione in corrispondenza del progetto prescelto
tra quelli ammessi ed ivi prestampati; la scheda di votazione è ritirabile presso l'ufficio protocollo
del comune ed è anche scaricabile dal sito istituzionale del comune;
Trasmissione al Comune della scheda votata e firmat4 con allegata copia del documento d'identità
dell'elettore in corso di validità, esclusivamente:

) tramite invio per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritomo;
F tramite posta elettronica certificata;
F tramite consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune.

Il Sindaco
Miliadò Bruno

Forza d'Agrò,



Comune di Forza d'Agro'

CrrrÀ METRoPourerua or ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N.65 OEL25IO5I2O22

CON OGGETTO

Democrazia partecipata. Approvazione proposte ammesse, proposte non ammesse,
documento di votazione, avviso e tempi di votazione.

ll responsabile dell'area Economico - Finanziario

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarita' tecnica dell'atto

lL Responsabile dell'Area

F.to De Salvo Rag. Giuseppe



Comune di Forza d'Agro'

CrrrA METRoPoLTTANA Dr MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 55 DEL 2510512022

CON OGGETTO

Democrazia paÉecipata. Approvazione proposte ammesse, proposte non ammesse,
documento di votazione, avviso e tempi di votazione.

ll responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarita' contabile dell'atto

crG Anno lmp / Sub Codice Voce cap. A rt. lmporto €

ll Responsabile dell'Area
F.to De Salvo Rag. Gig§gppe



Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 2510512022

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.To:MILIADO' Bruno

L'ASSESSORE ANZIANO

F.To Cacopardo Massimo Gino

II SEGRETARIO COMUNALE

F.ToDott.ssa Valentina La Vecchia

PUBBLICAZIONE DEL PROWEDIMENTO

ll presente verbale viene pubblicato all'Albo on-line dal 2610512022 al con il numero

L'addetto alla pubblicazione
F.To Lapi Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ll sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazìone del Responsabile dell'Albo Pretorio
on - line, certìfica che la presente deliberazione, e stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 comma 1

della L. R. n. 4411991 , all'Albo Pretorio on - line per 1 5 giorni consecutivi, dal
al

Dalla Residenza Comunale, li

ll Responsabile dell'Albo Pretorio On-Line
F.ToLa iMarco

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Valentina La Vecchia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

ll Segretario Comunale, certifica:

Chelapresentedeliberazione,èdivenutaesecutivail-decorsidieci
giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art.1 2 della L. R.
0311211991, n. 44.

Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'
art. 12 comma 2" della L.R. 0311211991, n.44.

ll Segretario Comunale
F.To Dott.ssa Valentina La Vecchia

Sede li,

Dalla Residenza Comunale,li


