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Oggetto: Democrazia partecipata – Destinazione fondi LL.RR. 5/2014 e 9/2015 –Avvio procedure di consultazione  

VERBALE DEL 21.09.2022 

Visto l’ Avviso Pubblico del 08.08.2022 con il quale si invitano i cittadini alla presentazione delle istanze con le idee progettuali 
pubblicato all’Home e alla Pagina Social  del Sito Istituzionale e all’ Albo Pretorio dell’ Ente.  

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 58/2022 I.E. ad oggetto Democrazia Partecipata  Destinazione fondi LL.RR. 5/2014 e 
9/2015 – Avvio procedure di consultazione. 

Vista la distinta delle istanze pervenute dell’ Ufficio Protocollo dalla quale si evince che sono pervenute n.78 di cui n° 1 scheda nulla 
e n°0 schede fuori termine per un totale di schede valide n.° 78 istanze. 

Richiamato l’art. 7 del “Regolamento Comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con 
forme di democrazia partecipata” approvato con Delibera di Consiglio Comunale con atto n. 9 del 28.03.2018. 

Analizzate le istanze pervenute e ritenutele tutte conformi ai criteri riportati nel suddetto articolo del Regolamento. 

Con il presente verbale si prende atto delle RISULTANZE dei voti di preferenza relativi ai progetti votati .  

DESCRIZIONE PROGETTO  TITOLO  N.° VOTI 
Progetto n° 1 – “Riqualificazione 
scalinata” che da Via Polizzi sale verso 
Via Drago e Via La Placa fino a Via 
Gramsci che negli anni ha subito  incuria, 
abbandono e degrado. In una visione di 
riqualificazione delle aree periferiche del 
nostro Comune sottolineandone l’ 
importanza per il fatto che rappresenta una 
meta di passaggio anche per gli 
appassionati della Targa Florio, trovandosi 
in prossimità della curva di Via Isnello e 
vicino al pannello rappresentativo della 
Targa. 

Riqualificazione scalinata 
 
 

VOTI 
76 
 

Progetto n° 2 –  “Sistemazione villetta 
ingresso Palazzo Municipale” Il Palazzo 
Municipale” . Il Palazzo Municipale è uno 
dei siti storico culturali della nostra 
comunità. La villetta che inoltre ospita il 
Monumento ai Caduti necessita di un 
restyling con lavori di piantumazione 
giardinaggio…   

“Sistemazione Villetta ”. VOTI 
0 
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Collesano 21.09.2022 

   
        Per L’Amministrazione                  
L’ Assessore alle Politiche Sociali                                                        

                                 Per l’ Ufficio 
      f.to  Elsa Ingrao                                                                         Il Responsabile Dell’ Area 5^  

                                                                                                                                                              f.to   C. Ciacomarra  

            Il Responsabile del Servizio  
              f.to    A. Ciacomarra                                                                              
                                                                 
                 L’ Istruttore Amm.vo  ° 
                  f.to   G. Quartararo  
                   

 

Progetto n° 3 – Progetto “ Sistema 
informatico Biblioteca ”.L’ idea 
progettuale propone la possibilità di 
allestire presso la biblioteca una serie di 
postazioni multimediali, attraverso l’ 
acquisto di PC per consentire a tutti, 
studenti e non, di potere disporre di nuove 
tecnologie applicate alla ricerca, allo svago 
e allo studio garantendo una buona qualità 
dei servizi.  

 

“ Sistema informatico Biblioteca  ”.  VOTI  
1 
 

N. SCHEDE NULLE   1 

N. 2 SCHEDE FUORI TERMINE   0 


