
 

 

Comune di Rometta 
Città Metropolitana di Messina 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

***************** 

 
 
 

Oggetto: Graduatoria progetti ammessi a finanziamento, articolo 6, comma 1 della Legge 
Regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 dell’art. 6 della legge regionale 07 
maggio 2015, n. 9 – Democrazia Partecipata. 
 
Premesso  
- Che con Delibera di G.M. n. 16 del 10/03/2022 avente ad oggetto “Democrazia partecipata anno 
2022 – Attivazione del procedimento e linee di indirizzo” è stato fissato, in via provvisoria e 
prudenziale, in € 8.272,01 l'importo da utilizzare nell'anno 2022 con forme di Democrazia 
Partecipata, giusta previsione riportata nel bilancio pluriennale 2022/2024 approvato dal Consiglio 
Comunale giusta delibera n. 49 del 13/12/2021; 
- Che con la stessa Deliberazione n. 16/2022 è stato dato mandato al Responsabile dell’Area 
Amministrativa di predisporre e pubblicare l’Avviso Pubblico per l’attivazione degli strumenti di 
Democrazia partecipata secondo i termini e modalità di cui al Regolamento approvato con delibera 
del Consiglio Comunale n. 43 del 30/11/2020, nonché la relativa “Scheda di partecipazione”; 
- Che, a seguito di avviso pubblico per la presentazione delle istanze, entro il termine del 
06/04/2022, sono pervenute n. 3 istanze di seguito elencate: 
 

TITOLO	PROGETTO	 PROPONENTE	 COSTO	PREVISTO	
Le	migliori	luminarie	natalizie	 Associazione	“Vivi	Rometta”	 €	7.500,00	
Rometta	Cardio	Protetta	 G.I.V.A.	di	Rometta	 €	8.772,00	

Campus	estivo	con	attività	sociali,	
sportive	e	ricreative	

ASD	Real	Ramet	di	Rometta	 €	3.500,00	

Vista la Delibera di G.M. n.  47 del 29/06/2022 con la quale è stato approvato, in attuazione degli 
strumenti di Democrazia Partecipata previsti dall'art. 6 della L.R. n. 5/2014, e ss.mm.ii per l’anno 
2022 e dal Regolamento di Democrazia Partecipata approvato dal Consiglio Comunale di questo 
Comune con deliberazione n. 43 del 30/11/2020, il “DOCUMENTO DELLA 
PARTECIPAZIONE”, recante i progetti presentati; 
 



- Che in data 17.08.2022 e fino alle ore 13:00 del 01.09.2022 tutte le proposte progettuali sono state 
ammesse e sottoposte a consultazione popolare; 
 
DATO ATTO  
-  che sono state votate n. 506, mentre n. 3 schede sono state presentate bianche; 
-  che dall’esame delle schede votate si è ottenuto il seguente risultato: 
 

TITOLO PROGETTO PROPONENTE TOTALE VOTI 
Le migliori luminarie natalizie Associazione “Vivi 

Rometta” 
407 

Rometta Cardio Protetta G.I.V.A. di Rometta 99 
Campus estivo con attività sociali, sportive e 

ricreative 
ASD Real Ramet di 

Rometta 
_______ 

 
Per quanto sopra esposto: 
 
Si dà atto della sottoelencata graduatoria delle istanze ammesse con accanto segnato l’importo 
presunto da finanziare, nei limiti del 2% delle somme complessivamente trasferite a questo Ente 
dalla Regione Siciliana, ex articolo 6, comma 1 della Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come 
modificato dal comma 2 dell’art. 6 della legge regionale 07 maggio 2015, n. 9; 
 

RICHIESTE PERVENUTE E AMMESSE NUMERO 

VOTI 

IMPORTO 

ASSEGNATO 

Proposta da Associazione “Vivi Rometta” 

Titolo: Le migliori luminarie natalizie 

407 € 7.500,00 

Proposta da G.I.V.A. di Rometta 

Titolo: Rometta Cardio Protetta 

99 _________ 

Proposta da ASD Real Ramet di Rometta 

Titolo: Campus estivo con attività sociali, sportive e 

ricreative 

_______ _______ 

 
 
Rometta lì 06/09/2022 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
f.to Dott.ssa Giuliana TELLERI 


