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

VERBALE DEL 14.06.2021  

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 40 del 19.05.2021 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.237 istanze per un totale di schede valide n.°237. 

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 stila la GRADUATORIA  relativa ai progetti votati considerando il 
numero delle preferenze valide riportate da ciascuno, come da prospetto allegato.  

DESCRIZIONE PROGETTO  TITOLO  N.° VOTI 
Progetto n° 1 – progetto prot. 4931 
del 27 aprile 2021 Recupero Antico 
Sentiero Comunale Madonna delle 
Nevi. Il progetto prevede il ripristino 
dell’antico sentiero adiacente al 
Castello Medievale che parte dalla 
porta della Vecchia Chiesa 
“Madonna delle Nevi” e giunge fino 
alla Chiesa della “Annunziata 
Vecchia”. Il sentiero possiede un alto 
valore storico e culturale. 

 

 

Recupero Antico Sentiero 
Comunale Madonna delle Nevi. 

 
 

VOTI 
183 
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Collesano 14.06.2021 
                                                                                                                                         Il Responsabile dell’ Area 7^                                                                                                                              

            f.to  Calogero Ciacomarra 
Il Responsabile del Servizio 

f.to  Antonina Ciacomarra                                                                                             Per L’ Amministrazione  

                                                                                                                                  l’  Assessore alle Politiche Sociali                                         

                                                                                                                                 f.to   Elsa Ingrao                                                                                       

Progetto n° 2 – Progetto “Viabilità 
sicura”. al fine di garantire la 
sicurezza del transito veicolare 
occorre eseguire i necessari rappezzi 
consistenti nel riempimento delle 
buche con asfalto nel nostro 
territorio Comunale dando 
precedenza al Centro Urbano  

 

“VIABILITA  SICURA”.  VOTI 
44 

Progetto n° 3 – Progetto Prot. 3615 
del 25 marzo 2021 “Sicurezza 
Urbana”. Acquisto impianto di 
videosorveglianza per il controllo del 
territorio da istallare negli accessi 
principali del paese e nei punti di 
maggiore interesse.  

 

 

“ SICUREZZA URBANA  ”.  VOTI  
4 

Progetto n° 4 “Riqualificazione 
Scalinata ”. La scalinata che da 
Via Polizzi sale verso Via Drago 
e Via La Placa fino a Via 
Gramsci ha subito negli anni 
incuria, abbandono e degrado. In 
una visione di riqualificazione 
delle aree periferiche del nostro 
Comune questa scalinata, sita tra 
l’altro da una parte in prossimità 
della curva di via Isnello meta di 
appassionati della Targa Florio 
dall’altra in prossimità del 
Chiostro seicentesco, 
rappresenta un necessario e 
importante passaggio pedonale 
ma anche un importante tassello 
per la riqualificazione del nostro 
territorio urbano. Inoltre si 
prevede la sistemazione della 
stessa scalinata che da Via 
Polizzi scende in via Vittorio 
Veneto.  

 

“RIQUALIFICAZIONE 
SCALINATA” . 

VOTI 
6 
 

 Totale schede  N°237  

   


