
 

 

 

 

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA 
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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 

N. 79 del Reg. 

Data 13-07-2022 

 

Oggetto: Democrazia Partecipata - Approvazione Progetti Ammessi alla 
selezione anno 2022 - Approvazione Scheda di Votazione 

 
 

 

 

L'anno  duemilaventidue, il giorno  tredici del mese di luglio alle ore 13:14 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione la Giunta Municipale si è riunita 

nelle persone seguenti:  

 

Cognome e Nome Carica Presente/Assente 
Pino Giovanni SINDACO P 

ARTALE MARIA TERESA ASSESSORE P 

De Matteo Carmela Patrizia ASSESSORE A 

DI MAIO ANTONELLA VICE SINDACO P 

PIZZURRO ANGELA ASSESSORE P 

 

 

 

Presenti n.   4  Assenti n.   1. 

 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Chiara Piraino. 
 

Il SINDACO, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n. 82 del 11-07-2022 dell’Area  avente l’oggetto:” 

Democrazia Partecipata - Approvazione Progetti Ammessi alla selezione anno 2022 - Approvazione 

Scheda di Votazione; 

 

VISTO che ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett.i) della L.R. n° 48/91 e successive modifiche e 
integrazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso: 

 il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, parere 

favorevole; 

 il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, parere favorevole;  

 

FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

 

VISTO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, nonché la L.R. n. 48/91; 
 

Con voti unanimi espressi con voto palese, presenti e votanti n°    4   ; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di cui in premessa avente l’oggetto ivi indicato 

 
 

Con voti unanimi espressi con voto palese, presenti e votanti n°    4; 

 

DELIBERA 

 

di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 

della L.R. 44/91, stante la necessità e l’urgenza di provvedere in merito. 
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COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA 
PROVINCIA DI MESSINA             

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA 
 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

N.82  DEL 11-07-2022 
 
 
 
 

Oggetto: Democrazia Partecipata - Approvazione Progetti Ammessi alla selezione 
anno 2022 - Approvazione Scheda di Votazione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su proposta del SINDACO  
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PREMESSO  
 

Che con Delibera N. 34 del 04.06.2019 il consiglio Comunale ha approvato il Nuovo Regolamento 

per la destinazione dei Finanziamenti Regionali ai sensi dell’art. 6, comma 1 della L.R. N. 5/2014, 
così come integrato dall’art. 14, comma 6 della L.R. N. 8/2018; 
 

CHE con il suindicato Regolamento, all’art. 4 – Modalità di partecipazione - sono state previste le 

modalità ed il crono programma del percorso partecipativo; 

 

CONSIDERATO: 
o che in applicazione all’art. 4 – Prima Fase – a far data del 12.05.2022, per 15 giorni 

consecutivi , sull’Home page del sito Istituzionale, Voce Democrazia Partecipata, è stato 

pubblicato l’avviso contenente il budget il termine di presentazione e le aree tematiche; 
o che nel termine fissato nell’Avviso pubblico del 27.05.2022 non è pervenuta alcuna 

manifestazione progettuale; 

o che con avviso di riapertura termini del 06.06.2022 ed entro l’ulteriore termine fissato del 
21.06.2022, è pervenuta n. 1 scheda progetto; 

o che così come previsto dall’art. 4 del Regolamento – Seconda Fase – con nota del 

24.06.2022 Prot. 9518, è stata chiesta l’ammissibilità e la fattibilità ai Responsabili degli 
Uffici competenti e nella fattispecie al Responsabile Area Gestione del Territorio ed al 

Responsabile Area Polizia Municipale; 

CHE ai sensi dell’art. 4 – Seconda fase di Valutazione, con verbale del 11.07.2022 , a seguito di 

specifica interlocuzione ed in maniera congiunta, i Responsabili Area Ing. Pietro Varacalli, Com. 

Filippo La Malfa e il Dott. Lo Duca Angelo, hanno espresso parere favorevole su l’unico progetto 

pervenuto e che pertanto è stato valutato ammissibile e fattibile il progetto cosi denominato; 

1. “CITTA’ FUTURA”; (Allegato 1) 
che si allega  alla presente proposta, per farne parte integrante e sostanziale; 

 

RICHIAMATO l’art. 4  rubricato  - Modalità di selezione dei progetti ; 

 

ATTESO che la Giunta Comunale, con propria Deliberazione approva il documento 

denominato “Democrazia Partecipata” e ne fissa i termini per la votazione da parte dei cittadini 
residenti nel Comune di San Filippo del Mela, che abbiano compiuto i 16 anni età, compresi gli 

stranieri residenti, dei progetti da realizzare esprimendo la propria scelta, utilizzando l’apposita 
scheda; 

 

RITENUTO necessario per la prosecuzione gli strumenti di Democrazia Partecipata che la Giunta 

Comunale ottemperi alla previsione regolamentare; 

 

PRESO ATTO che per l’anno 2022 l’importo destinato agli interventi da porre in essere con forme 
di democrazia partecipata sono pari ad € 11.200,00 e disponibili al Cap. 15 – cod. 

01.01-1.03.02.02.005 – in Voce “Spese per attuazione di forme di democrazia partecipata in 
attuazione del comma 1 dell’art. 6 della L.R. 5/2014” del Bilancio Comunale corrente; 
 

VISTO 
 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il Vigente Statuto Comunale; 

 

PROPONE 
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1)  di approvare, in conformità al citato verbale del 11.07.2022, il documento denominato “ 
PROGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2022, 

che, contraddistinto dalla lett, “A”, viene allegato al presente atto; 

 

2) di approvare la scheda di votazione che, contraddistinta dalla lett. “B”, viene allegato al 
presente atto; 

 

3) di  dare atto che il progetto potrà essere votato dal giorno 14 al 24 luglio c.a.; 

 

4) di dichiarare la delibera approvativa della presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 12 della L.R. N. 44/91, stante la necessità e l’urgenza di definire l’iter entro i termini 
di legge. 

 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

 F.to Dott. Lo Duca Angelo 
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Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. n. 48/91 e 

successive modifiche ed integrazioni esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 

 

Il Responsabile  
Del Servizio  
Interessato 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:   Favorevole 

_______________________________________________________________ 

Data:11-07-2022                                       Il Responsabile del 

servizio 

                                                                F.to Dott. 
Angelo Lo Duca   

 

 

 

 

Il Responsabile  
Del Servizio  
Interessato 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole 

_______________________________________________________________ 

Data:11-07-2022                                       Il Responsabile del 

servizio 

                                                                F.to Dott.ssa 
Francesca Cotugno   
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Letto, approvato e sottoscritto 

Il SINDACO 
 

F.to AVV. Giovanni Pino 
 

L’ASSESSORE ANZIANO Il SEGRETARIO COMUNALE 
  

F.to SIG.RA MARIA TERESA ARTALE F.to dott.ssa Chiara Piraino 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE 
 

Si attesta che la presente deliberazione n. 79 del 13-07-2022 viene pubblicata all’albo pretorio on-line del 

portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 14-07-2022. 

 

N. Reg. Albo: 1038 
 

San Filippo del Mela, 14-07-2022 Il Responsabile della Pubblicazione 

 F.to Salvo Maria 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che 

copia della presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio on line dal     14-07-2022     al     29-07-2022     per giorni 15 consecutivi. 

 

San Filippo del Mela, ___________ Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to dott.ssa Piraino Chiara 

  

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13-07-2022 

Essendo immediatamente esecutiva. 

 

San Filippo del Mela, lì  13-07-2022 Il SEGRETARIO COMUNALE 

   
  F.to dott.ssa Chiara Piraino 

________________________________________________________________________________ 

 

 





COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA 
Città Metropolitana di Messina 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B 

SCHEDA DI VOTAZIONE 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2022 

(Art. 4 del regolamento – Terza Fase ) 

 

Il Sottoscritto______________________________________  ________________________________ 

   (cognome)                                                                                 (nome) 

nato a________________________ il _____/_____/___________ e residente a San Filippo del Mela, 

via-piazza______________________________________ n.______ . cell. ______________________  

email ____________________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:  

 di essere cittadino maggiorenne residente nel Comune di San Filippo del Mela; 

 di non ricoprire cariche elettive in organi di Comuni, Unioni di Comuni, Provincie, Città 

Metropolitane, Liberi Consorzi Comunali, Regioni, Stato o Unione Europea; 

 di non ricoprire incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, società, consorzi o 

fondazioni a partecipazione pubblica; 

  di aver preso visione dell'informativa del Comune di San Filippo del Mela per il trattamento dei 

dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679- D.Lgs n.196/03 (e 

smi) pubblicata sul sito istituzionale del Comune; 

e, in relazione all'Avviso di Democrazia Partecipata relativa all'anno 2022 pubblicato sul sito internet 

istituzionale del Comune di San Filippo del Mela; 

 

CONSAPEVOLE 

 

1) 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; 



2) che l'elettore deve allegare alla presente scheda di votazione, copia del proprio documento 

d'identità in corso di validità, pena l'annullamento del voto; 

3) che l'elettore deve, pena l'annullamento del voto, trasmettere al Comune di San Filippo del Mela 

la scheda di votazione firmata, unitamente a copia del proprio documento d'identità in corso di 

validità, improrogabilmente nel periodo dal ___________ al _________________ c.a.; 

 

esclusivamente mediante:  

 

 emailpec all’indirizzo protocollo@pec.comune.sanfilippodelmela.me.it; 

 email all’indirizzo protocollo@comune.sanfilippodelmela.me.it; 

 consegna personale all’Ufficio Protocollo, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico; 
 servizio postale: in quest’ultimo caso farà fede la data di accettazione del plico da parte 

dell’Ufficio postale;  

VOTA 

In modo libero e pubblico, tracciando un segno in corrispondenza del progetto prescelto: 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

(firma) 

 

TITOLO PROPONENTE ATTUATORE VOTO 

CITTA’ FUTURA PROLOCO SAN FILIPPO DEL 

MELA 

COMUNE DI SAN 

FILIPPO DEL MELA 

 

mailto:protocollo@pec.comune.sanfilippodelmela.me.it
mailto:protocollo@comune.sanfilippodelmela.me.it

