
COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Medaglia d'oro al merito civile

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
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N° 63 Reg. del 03/08/2022

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Attuazione comma 1 dell’art. 6 della L.R. n.5/2014 come modificato dal 
comma 2 dell’art. 6 della L.R. n.9/2015 - Forme di Democrazia Partecipata - 
Modalità di utilizzo delle risorse.

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno TRE del mese di AGOSTO alle ore: 14:10 
e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad 
invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei Signori:

Presente Assente Videoconferenza
Dott. Mannino Filippo Sindaco X
Sig. Lucia Attilio Vice Sindaco X
Arch. Di Maria Pietro Assessore X
Dott. Di Piazza Aldo Assessore X
Sig.na Palmisano Roberta Assessore X

Presenti n° 4 Assenti n° 1

Presiede il Sindaco Dott. Filippo Mannino;
Partecipa alla seduta ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020, ed ai sensi dell’art. 97, 
comma 4, lett. a) del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, il Segretario Comunale reggente, 
Dott. Vito Antonio Bonanno, il quale cura anche la redazione del presente verbale.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e 
invita i convenuti a deliberare sull’argomento in oggetto specificato.



Il Presidente da lettura della proposta come di seguito riportata

Oggetto: Attuazione comma 1 delPart. 6 della L.R. n.5/2014 come modificato dal 
comma 2 dell’art. 6 della L.R. n.9/2015 - Forme di Democrazia Partecipata - 
Modalità di utilizzo delle risorse.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta allegata al presente atto;
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi della legge 
08/06/1990 n°142, recepita dalla legge regionale n°48/91, così come modificata 
dall’articolo 12 della legge regionale 23/12/2000 n°30;
Ritenuto dovere provvedere in merito;
Ad unanimità di voti espressi in forma di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, facendola propria ad ogni effetto;

DELIBERA

inoltre, con separata votazione unanime, di dichiarare l’atto immediatamente 
esecutivo.
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Proposta di Deliberazione

Oggetto: Attuazione comma 1 dell’art.6 della LR N.5 /2014 come modificato dal comma 2 
dell’art.6 della L.r n.9 /2015. Forme di Democrazia Partecipata. Modalità di utilizzo delle 
risorse.

Premesso
Che l’Amministrazione Comunale considera il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini alla 
vita delle istituzioni pubbliche un obiettivo fondamentale del proprio mandato amministrativo;
Che l’Amministrazione Comunale ha inteso promuovere una partecipazione estesa a tutti i cittadini, 
attuando il principio della democrazia partecipata;
Che con Circolare n.5 del 09.03.2017 e ss.ii dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della 
Funzione Pubblica “Disposizione 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 democrazìa partecipata” ;
Atteso che la quota del 2% da destinarsi alle scelte di azioni di interesse comune ,con forme di 
democrazia, viene a determinarsi in € 21.761,67 sulla scorta dei trasferimenti relativi all’anno 2021; 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 14.02.2020 con la quale si approvava il 
regolamento per l’attuazione del bilancio partecipato;
Considerato che con Avviso del 15.06.2022 pubblicato all’albo pretorio on line ed altresi’ sul sito 
istituzionale di questo Comune e con lo stesso sono stati invitati tutti i cittadini residenti ad esprimere, 
presentando proposte per la scelta preferenziale, per l’utilizzo della predetta somma ,tra una delle 
seguenti aree tematiche;

1. politiche giovanili
2. sviluppo economico e turismo
3. attività sociali scolastiche ed educative, culturali e sportive

Preso atto che a seguito della pubblicazione dell’avviso, sono pervenute al protocollo di questo Ente 
n. 4 ( quattro) Proposte fattibile inerente alle tematiche in oggetto;
Considerato che l’Amministrazione Comunale in data 11.07.2022 con Avviso pubblico invitava tutti 
i cittadini residenti nel territorio dell’isola ad esprimere la propria preferenza sulle proposte 
progettuali pervenute a questo Ente da parte delle seguenti Associazioni;

1) Associazione Pelagos per il progetto “Linosa: musica, immagine e sicurezza”

2) Hub Turistico Lampedusa S.r.l per il progetto “Lampaethusa, il Festival dal cuore 

del Mediterraneo ”

3) Associazione Culturale Musicale Lipadusa per il progetto “Raduno per la Pace ”

4) Associazione culturale I  figli di Abele per il progetto “ Evviva a Madonna e Portu 

Salvu



Considerato che alla data del 25.07.2022 sono pervenute n. 779 espressioni di preferenza per il 
progetto denominato “Raduno per la Pace” proposto dall’Associazione Culturale Musicale Lipadusa 
cosi come da verbale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Preso atto che solo di recente a seguito della ripartizione dei trasferimenti regionali, la quota del 2% 
da destinarsi alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di democrazia per l’anno 2022 viene 
a determinarsi in € 29.250,24;
Considerato che l’Amministrazione ritiene meritevole il progetto e pertanto dover procedere alla 
conclusione dell’iter amministrativo, dando mandato al Responsabile del Settore I ad adottare tutti i 
conseguenti atti di competenza per la destinazione delle somme di € 21.761,67 per la realizzazione 
del progetto “ Raduno per la Pace”, riservandosi di avviare una nuova procedura per la spesa 
dell’ulteriore somma a valere sul 2022; ;
Visto l’articolo 107 , comma 3, lett. d) del d.lgs.267/2000;
Vista la legge n.241/1990 ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;

PROPONE
Alla Giunta Municipale

1 .Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di prendere atto che la quota del 2% da destinarsi alle scelte di azioni di interesse comune, 
con forme di democrazia per l’anno 2022 viene a determinarsi in € 29.250,24

3. Di assegnare al Responsabile del Settore I la somma di euro 21.761,67 per l’adozione di tutti 
gli atti di propria competenza.
- 4. Di attivare una nuova procedura per la destinazione dell’ulteriore somma di € 7.488,57.

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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VERBALE DI SCRUTINIO DEI VOTI DEL 02.08.2022 -  DEMOCRAZIA PARTECIPATA 

EX ART. 6, COMMA 1, DELLA L.R. N. 5/2014, COME MODIFICATA DAL COMMA 2, 

DELL*ART. 6, DELLA L.R. 9/2015

L’anno duerailaventidue il giorno 02 del mese di Agosto, alle ore 16:00 e seguenti, nella sede 

municipale, per lo spoglio relativo alle preferenze espresse dai cittadini in ordine ai progetti a 

valere sui fondi di democrazia partecipata, si sono riuniti la Responsabile del Settore I Dott.ssa 

Sauna Emanuela e la responsabile del servizio IV sport- turismo e spettacolo sig.ra Loredana 

Giardina assegnato al Settore I;

• Considerato che ai fini della destinazione dei fondi di cui all’art. 6, comma 1 della L.R. n° 

5/2014 (come modificata dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 9/2015), la quota del 2% dei 

trasferimenti regionali di parte corrente a questo Ente, dovrà essere spesa con forme di 

“democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta 

di azioni di interesse comune in favore della collettività amministrata”;

• Preso atto che, a seguito della pubblicazione dell’avviso del 15.06.2022 per la “richiesta di 

proposte e idee progettuali”, sono state acciarate al protocollo generale del Comune di 

Lampedusa e Linosa n. 4 istanze aventi per oggetto: Partecipazione all’avviso pubblico di 

democrazia partecipata :

1) Associazione Pelagos “ Linosa: musica, immagine e sicurezza”

2) Hub Turistico Lampedusa S.r.l “ Lampaethusa, il Festival dal cuore del 

Mediterraneo ”

3) Associazione Culturale Musicale Lipadusa “Raduno per la Pace ”

4) Associazione culturale Ifig li di Abele “ Evviva a Madonna e Porta Salva.

« Visto l’avviso del 11.07.2022 con cui si stabiliva che i cittadini potessero esprimere la loro 

preferenza dal 11 Luglio al 25 Luglio 2022;

■ Accertato che la votazione, tramite modulo cartaceo fatto pervenire al Protocollo generale 

del Comune, si è conclusa regolarmente il 25 Luglio 2022;

■ Considerato che sono pervenuti n°1294 schede di preferenza, di cui n. 1287 validi e n. 7 

doppie.
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Tutto quanto sopra premesso e considerato, si riportano le preferenze valide a favore di ogni idea 

progettuale:

Idee progetto dì “democrazia partecipata” Voti validi

Linosa: musica, immagine e sicurezza 0

“Lampaethusa, il Festival dal cuore del Mediterraneo”
459

“Raduno per la Pace” 779

Evviva a Madonna e Portu Salvo. 49

TOTALE 1287

Per quanto sopra, risulta avere avuto il maggiore consenso l’idea/progetto “Raduno per la Pace” 

con n. 779 preferenze.

Il presente verbale viene trasmesso alla GM al fine degli adempimenti previsti dal vigente 

Regolamento Comunale.

Le operazioni di scrutinio si concludono alle ore 17.30 del 02.08.2022.

Lampedusa 02.08.2022



Oggetto: Attuazione comma 1 dell’art. 6 della L.R. n.5/2014 come modificato dal comma 2 
dell’art. 6 della L.R. n.9/2015 - Forme di Democrazia Partecipata - M odalità di utilizzo delle 
risorse.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 s.m.i.) /

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione deH’addeuo, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno del ............................. , e vi/rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
E’ rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal .................................. ; al

Lampedusa lì,

L’addetto 
Barbera Pasquale

CERTIFICA TO  DI ESECUTIVITÀ’

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ................;

( ) Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

Dichiarata Im m ediatam ente Esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. n.44/91 s.m.i)

w 0L«JS'
Il Segretario Comunale


