
 

 

C OM U N E  D I  S A N  C I PI R EL L O  
            CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 

             

                 

 

                 C OPI A  
                          

 DELIBERAZIONE DI GIUNTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

n. 57 del 09/06/2022 

 

OGGETTO: Forme di democrazia partecipata –  Presa d’atto del “Documento Democrazia 
Partecipata anno 2022” -  Valutazione ed accoglimento proposte progettuali. 

Determinazione degli importi. 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di giugno dalle ore 18.47  alle ore 18.55 in 

San Cipirello, presso l’ufficio del Commissario Straordinario 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Dott. Giovanni Cocco, nominato con D.A. n. 402 del 09/11/2021 ai sensi degli articoli 19 e 

56 del D.P. Reg. 20 Agosto 1960, n. 3, così come modificato dall’art. 5 della L.R. 
17.02.2021 n. 5, con la funzione della Giunta Comunale, con l’assistenza del Segretario 

Comunale,  

Dott. Sebastiano Emanuele Furitano. 

 

 
 

  



 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: Forme di democrazia partecipata –  

Presa d’atto del “Documento Democrazia Partecipata anno 2022” -  Valutazione ed 

accoglimento proposte progettuali. Determinazione degli importi. 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 

 

 

 

 Con voti unanimi e favorevoli  

DELIBERA 

 

▪ Di approvare, così come approva, la proposta di deliberazione allegata al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale.   

▪ Con separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. n. 44 del 03.12.1991 
e ss.mm.ii., dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 



 

  

 

COMUNE DI SAN CIPIRELLO  
Città metropolitana di  PALERMO 

  

 

 

OGGETTO: Forme di democrazia partecipata –  Presa d’atto del “Documento Democrazia Partecipata 

anno 2022” -  Valutazione ed accoglimento proposte progettuali. Determinazione degli importi. 

 

Il Commissario straordinario con i poteri della Giunta Municipale, su istruttoria del Responsabile 

dell’Area 2- Servizi economico finanziari e tributi locali, il quale dichiara di non trovarsi in conflitto di 

interessi ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/1990, sottopone alla Giunta comunale la seguente proposta di 

deliberazione.  

 

Premesso: 

- che il tema della partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche ha assunto una rinnovata 

centralità nel dibattito politico; 

- che la democrazia partecipata costituisce uno strumento di democrazia diretta che, pur non avendo una 

funzione normativa, si pone quale forma di integrazione dei mezzi previsti per l'assunzione delle 

decisioni politiche da parte degli amministratori pubblici; 

- che a livello nazionale si stanno diffondendo interessanti e innovative esperienze di valorizzazione della 

partecipazione locale che, pur nella loro diversità (bilancio partecipativo, urbanistica partecipata, 

gestione inclusiva di procedimenti amministrativi) si ispirano ai principi della democrazia partecipativa; 

- che la raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. 19/ 2001 esorta le 

Amministrazioni locali a promuovere la partecipazione diretta dei cittadini, mediante la previsione di 

strumenti che consentano, oltre l'informazione e la consultazione, la partecipazione attiva dei cittadini ai 

processi decisionali dell'ente locale; 

- l’Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica non ha ancora provveduto ad 

emettere Decreto Assessoriale per il riparto tra i Comuni siciliani del gettito regionale IRPEF, ai sensi 

dell’art. 6 della L.R. n. 5 del 28.1.2014, come modificato dall’art. 6, c. 2 della L.R. 7.5.2015 n. 9; 

Richiamati 

-  l'art. 6, comma 1, della L.r. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. n. 9/2015, a  

norma del quale il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente dovranno essere spesi "con forme di 

democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di 

interresse comune", pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate 

secondo tale finalità; 

- l'art. 6, comma 1 bis, della L.r. n. 5 / 2014 secondo il quale è fatto obbligo ai comuni di attivare gli 

strumenti di democrazia partecipata entro il 30 giugno di ogni anno; 

- la circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 5/2017 del 

09.03.2017; 

- la circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 14 del 02/10/2018;  

- il regolamento comunale comunale del Bilancio Partecipativo approvato con delibera consiliare n. n. 

53 del 19/09/2017; 

Atteso che la quota del 2% da destinare alle scelte di azoni di interesse comune, con forme di democrazia 

partecipata, calcolata sulla base dell’assegnazione da parte dell’Assessorato Regionale per le Autonomie 

Locali e la Funzione Pubblica per l’annualità precedente, può stimarsi in € 7.000,00; 



 

 

Preso atto che per effetto della modifica apportata alla richiamata disposizione con il comma 2 dell’art. 

6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dall’anno 2015 è stato, altresì, previsto per i casi di 

inadempienza l’obbligo di restituire nell’esercizio finanziario successivo le somme non utilizzate 

secondo tale finalità;  

Dato atto altresì che, in osservanza all’art. 5 del predetto Regolamento, l’Ente ha provveduto a pubblicare 

sul sito internet istituzionale Avviso Pubblico Democrazia Partecipata, tendente a raccogliere proposte, 

progetti e suggerimenti inerenti le seguenti aree tematiche: 

 

1. Attività culturali, scolastiche, sportive, sociali e inclusive. 

2. Spazi attrezzati e aree verdi. 

3. Politiche giovanili, scambi interculturali e gemellaggi. 

4. Ambiente, ecologia. 

5. Sanità e prevenzione. 

6. Lavori pubblici 

7. Turismo e sviluppo socio-economico.  

 Preso atto che, a seguito di tale avviso, sono pervenute n. 9 proposte da parte dei seguenti soggetti, 

secondo il seguente ordine di acquisizione al protocollo generale: 

1) Circolo Legambiente “Giuseppe Giordano” con sede in San Cipirello contrada Bassetto snc, acquisita 

al prot. gen. 9828 del 01/06/2022 con il progetto “SPEGNILA BENE” avente un’ipotesi di costo di € 

600,00 Area tematica n. 4, (vedi scheda allegata); 

2) Gruppo Archeologico Valle dello Jato, con sede in San Cipirello via Europa n.12, acquisita al prot. 

gen. n.9862 del 03/06/2022 con il progetto “CARTA ARCHEOLAGICA DEL TERRITORIO 

COMUNALE DI SAN CIPIRELLO” avente un’ipotesi di costo di € 4.800,00 Area tematica n.7, (vedi 

scheda allegata); 

3) Associazione Kaleidos Cultura e Natura con sede in San Cipirello via Garibaldi n. 93, acquisita al 

prot. gen. n. 9863 del 03/06/2022 con il progetto “USO CONSAPEVOLE DEI NUOVI MEDIA – 

SCRITTURA GIORNALISTICA” avente un’ipotesi di costo di € 1.500,00 Area tematica 1 (vedi scheda 

allegata). 

4) Nania Giuseppe residente in San Cipirello via San Filippo n. 10, acquisita al prot. gen. n. 9800 del 

03/06/2022 con il progetto “INSTALLAZIONE DI 10 CESTINI CON POSACENERE E RACCOLTA 

DIFFERENZIATA” avente un’ipotesi di costo di € 4.000,00 Area tematica 4 (vedi scheda allegata). 

5) Di Lorenzo Giuseppina, residente in San Cipirello via Crimaudo n. 79, acquisita al prot. gen. n. 9798 

del 01/06/2022 con il progetto “PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTI-TRAUMA E 

INSTALLAZIONE TAVOLI DA PIC-NIC PRESSO PARCO COMUNALE ISOLA FELICE” avente 

un’ipotesi di costo di € 4.200,00 Area tematica 2 (vedi scheda allegata). 

6) Scannaliato Jessica residente in San Cipirello corso Trento n.69, acquisita al prot. gen. n. 9903 del 

03/06/2022 con il progetto “I MURALES DI SAN CIPIRELLO” avente un’ipotesi di costo di € 5.500,00 

Area tematica ; 

7) Pescina Simone residente in San Cipirello via Luigi Pirandello n. 15, acquisita al prot. gen. n. 9906 

del 03/06/2022 con il progetto “SPORT EDUCAZONE CULTURA E MORALE” avente   un’ipotesi di 

costo di € 5.000,00 Area tematica 1 (vedi scheda allegata). 

8) Associazione Generazione Jato residente in San Cipirello via Piave n. 13, acquisita al prot. gen. n. 

9914 del 03/06/2022 con il progetto “============” manca proposta allegata all’istanza; 

9) Circolo Legambiente “Giuseppe Giordano” con sede in San Cipirello contrada Bassetto snc, acquisita 

al prot. gen. 9948 del 06/06/2022 con il progetto “PARCO URBANO” avente un’ipotesi di costo di € 

5.000,00 Area tematica n. 2; 



 

Dato atto che, valutata la fattibilità delle proposte e dei suggerimenti pervenuti a questo Comune, si 

intende accogliere le proposte progettuali riportate ai numeri d’ordine: 1- 3 -9 presentate dalle seguenti 

associazioni, destinando la somma di € 7.000,00 così distinta: 

1) Circolo Legambiente “Giuseppe Giordano” con sede in San Cipirello contrada Bassetto snc, 

acquisita al prot. gen. 9828 del 01/06/2022 con il progetto “SPEGNILA BENE” per un importo di € 

600,00; 

2) Associazione Kaleidos Cultura e Natura con sede in San Cipirello via Garibaldi n. 93, acquisita al 

prot. gen. n. 9863 del 03/06/2022 con il progetto “USO CONSAPEVOLE DEI NUOVI MEDIA – 

SCRITTURA GIORNALISTICA”, per un importo di € 1.500,00; 

3) Circolo Legambiente “Giuseppe Giordano” con sede in San Cipirello contrada Bassetto snc, acquisita 

al prot. gen. 9948 del 06/06/2022 con il progetto “PARCO URBANO” per un importo di € 4.900,00; 

 

Preso atto che a seguito dell’esame dei suddetti progetti è stato redatto il “Documento Democrazia 

Partecipata anno 2022 valutazione ed approvazione progetti”, che si assume a parte integrante e 

sostanziale della presente proposta di deliberazione, e che sarà consultabile sul sito internet del Comune; 

Dato atto altresì che la suddetta spesa per e 7.000,00 troverà copertura nel redigendo bilancio; 

Ravvisata la competenza della Giunta Municipale a deliberare in merito; 

Vista la L.R. n. 5/2014; 

Vista la L.R. n. 9/2015; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa di: 

1. Prendere atto del “Documento Proposte Democrazia Partecipata”, che si assume a parte integrante 

e sostanziale della presente proposta di deliberazione, e che sarà pubblicato sul sito internet del 

Comune; 

2. Destinare la somma di € 7.000,00 alla realizzazione dei seguenti progetti con i sotto indicati 

stanziamenti di bilancio accogliendo le proposte progettuali sotto riportate presentate dalle 

seguenti associazioni: 

 Circolo Legambiente “Giuseppe Giordano” con sede in San Cipirello contrada Bassetto snc, 

acquisita al prot. gen. 9828 del 01/06/2022 con il progetto “SPEGNILA BENE” per un importo 

di € 600,00; 

 Associazione Kaleidos Cultura e Natura con sede in San Cipirello via Garibaldi n. 93, acquisita 

al prot. gen. n. 9863 del 03/06/2022 con il progetto “USO CONSAPEVOLE DEI NUOVI 

MEDIA – SCRITTURA GIORNALISTICA”, per un importo di € 1.500,00; 

 Circolo Legambiente “Giuseppe Giordano” con sede in San Cipirello contrada Bassetto snc, 

acquisita al prot. gen. 9948 del 06/06/2022 con il progetto “PARCO URBANO” per un importo 

di € 4.900,00; 

3. Assegnare al Resp. dell’Area 3 – Tecnica e Suap la somma di € 5.500,00 affinché provveda alla 

realizzazione dei successivi progetti: 

 Circolo Legambiente “Giuseppe Giordano” con sede in San Cipirello contrada Bassetto 

snc, acquisita al prot. gen. 9828 del 01/06/2022 con il progetto “SPEGNILA BENE” per 

un importo di € 600,00; 



 

 Circolo Legambiente “Giuseppe Giordano” con sede in San Cipirello contrada Bassetto 

snc, acquisita al prot. gen. 9948 del 06/06/2022 con il progetto “PARCO URBANO” per 

un importo di € 4.900,00; 

4. Assegnare al Resp. dell’Area 1 – Tecnica e Suap di € 1.500,00 affinché provveda alla 

realizzazione del successivo progetto: 

 Associazione Kaleidos Cultura e Natura con sede in San Cipirello via Garibaldi n. 93, 

acquisita al prot. gen. n. 9863 del 03/06/2022 con il progetto “USO CONSAPEVOLE 

DEI NUOVI MEDIA – SCRITTURA GIORNALISTICA”, per un importo di € 1.500,00; 

5. Imputare la spesa complessiva di € 7.000,00 così come segue: 

per € 5.500,00 al cap. 3221 art. 7 M. 9 P. 02 Cod. 1.03.02.99.999; 

per € 1.500,00 al cap. 3221 art. 2, M. 6, P. 01 Cod. 1.03.02.99.999. 

6. Trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili dell’Area 1 Affari Generali e dell’Area 3 

Tecnica e Suap affinché procedano all’ adozione degli Atti gestionali di competenza; 

7. Dichiarare il presente atto Immediatamente Esecutivo, ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. n. 

44 del 03.12.1991 e ss.mm. ii. 

  

San Cipirello lì 09/06/2022 

 

 

 

La Responsabile dell’Area 2 

Servizi Economico Finanziari 

E Tributi Locali 

                        f.to Elina Rag Gambino 

 

 

 

Il Commissario straordinario  

f.to Dott. Giovanni Cocco 

                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE avente per oggetto: Forme di democrazia partecipata – Presa d’atto del “Documento 

Democrazia Partecipata anno 2022” - Valutazione ed accoglimento proposte progettuali. 

Determinazione degli importi. 

 
 

 

 

La Responsabile dell’Area 2 Servizi economico Finanziari e Tributi Locali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 

deliberazione 

 

 

Lì,09/06/2022 

La Responsabile dell’Area 2 

Servizi Economico Finanziari 

E Tributi Locali 

f.to Elina Rag Gambino 

 

 

 

 

 

 

La Responsabile dell’Area 2 Servizi economico Finanziari e Tributi locali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità Contabile sulla proposta di 

deliberazione 

 

 

 

Lì, 09/06/2022 

 

 

La Responsabile dell’Area 2 

Servizi Economico Finanziari 

E Tributi Locali 

f.to Elina Rag Gambino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









Il Commissario straordinario 

 

f.to Dott. Cocco Giovanni 

 

 

Copia, in carta libera, per uso amministrativo 

 

Dal Municipio, lì 09/06/2022 

                                                                            

                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                             f.to Dott. Sebastiano Emanuele Furitano 

                                                                                 ………………………………………. 
  

=========================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale,  

Visto il Registro delle pubblicazioni e su conforme attestazione del Responsabile incaricato per la tenuta 

dell’Albo Pretorio Informatico, 

CERTIFICA 

-    che  la presente deliberazione ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Informatico su 

www.comune.sancipirello.pa.it dal..……..................al ……...............,e che ………….. è stata prodotta 

a quest’ufficio opposizione o reclamo. 

Dalla Residenza Municipale, lì………………… 

 

                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                               Dott. Sebastiano Emanuele Furitano                     

                                                                                        

………………………………………. 
  

=========================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/06/2022 ai sensi dell’art. 12 

 comma 1 (Decorsi gg.10 dalla pubblicazione) 
✓ comma 2 (Immediatamente esecutiva) 

 

della L.R. 3.12.1991 n. 44 

  

Dalla Residenza Municipale, lì 09/06/2022      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                f.to Dott. Sebastiano Emanuele Furitano                                                            

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.sancipirello.pa.it/

