COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 95 del registro
Data 12 novembre 2018

Oggetto: Art.6 L.r. 5/2014. Forma di democrazia partecipata. Individuazione
delle idee progettuali per l'anno 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di novembre, alle ore13:15
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott.Antonino Cutrona.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Vice Sindaco
Visto l’art. 6, comma 1°, della Legge regionale 5/2014, così come
modificato dall’art. 6, comma 2°, della Legge regionale 9/2015, recante norme in
materia di democrazia partecipata che prevede strumenti coinvolgenti la
cittadinanza nella scelta di azioni di interesse comune;
Visto il regolamento comunale sull’utilizzo dei fondi di cui all’art. 6 della
L.r. 5/2014 recante norme sulla democrazia partecipata, adottato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 16.05.2017 e, in particolare l’art.
5 che disciplina le fasi e le modalità del processo partecipativo;
Visto l’avviso pubblicato sul sito istituzionale internet del Comune in data
07.08.2018, all’uopo predisposto con cui i soggetti contemplati nel regolamento
di cui sopra è cenno sono stati invitati a presentare idee e proposte progettuali in
tutti gli ambiti tematici previsti all’art. 2 del più volte citato regolamento;
Considerato che, a seguito della pubblicazione dell’avviso di cui sopra, sono
pervenute le seguenti sei proposte progettuali, annessi alla presente proposta:
-

“Il Villaggio dell’Emiro”, proposta dalla Associazione “Sicilia Antica”
di Misilmeri, prot. n. 29395/2018;
“Riduci e ricicla”, proposta dalla CGIL e dall’Auser di Misilmeri, prot.
n. 29409/2018;
“Ristrutturazione area a verde pubblico”, proposta dalla Associazione
Bersaglieri – Sezione di Misilmeri, prot. n. 29578/2018;
“Sacra Dimostranza della Vita, Martirio e Gloria di S.Giusto”, proposta
dalla Associazione Nexus di Misilmeri, prot. n. 29916/2018;
“Illuminazione di Piazza Fontana Nuova”, proposta dal sig. Alessio
Schimmenti, prot. n. 30077/2018;
“Installazione street controll” su una autovettura della polizia
municipale”, proposta dal sig. Alessio Schimmenti, prot. n.
30077/2018;

Considerato che, a seguito della acquisizione delle sopra riportate proposte
progettuali, agli uffici competenti, cosi come previsto dal regolamento, è stato
chiesto di esprime il parere in ordine alla fattibilità tecnica ed economica;
Vista la nota prot. n. 33332 del 03.10.2018, con cui il Responsabile
dell’Area 4 “Urbanistica”, esprime parere favorevole in ordine al progetto: “Il
Villaggio dell’Emiro”;
Vista la nota prot. n. 37178 del 07.11.2018, con cui il Responsabile
dell’Area 3 “Sociale ed informatica” esprime parere favorevole in ordine al
progetto “Riduci e ricicla”;

Vista la nota prot. 33191 del 02.10.2018, con cui il Responsabile dell’Area 6
“Servizi demografici, culturali turistici e p.i.” esprime parere favorevole in ordine
al progetto “Sacra Dimostranza della Vita, Martirio e Gloria di S.Giusto”;
Vista la nota prot. n. 33021 del 02.10.2018, con la quale il Responsabile
dell’Area 5 “Lavori pubblici e manutenzioni” esprime parere non favorevole
relativo al progetto “Illuminazione di Piazza Fontana Nuova”;
Vista la nota prot. n. 33021 del 02.10.2018, con la quale il Responsabile
dell’Area 5 “Lavori pubblici e manutenzioni” esprime parere favorevole relativo
al progetto “Ristrutturazione area a verde pubblico”;
Vista la nota prot. n. 37396 dell’08.11.2018, con la quale il Responsabile
dell’Area 7 “Polizia locale”, esprime parere favorevole in ordine al progetto
“Street controll”;
Considerato che costituisce obiettivo dell’Amministrazione Comunale il
recupero del senso della comunità di Misilmeri alle sue importanti radici storiche
implementando la memoria collettiva quale risorsa sostenibile del territorio per il
suo alto valore sociale, culturale e turistico;
Considerato che, per le motivazioni sopra riportate, tra i progetti muniti del
parere favorevole espresso dai vari Responsabili d’Area l’Amministrazione
Comunale, conseguentemente, intende sottoporre alla scelta della cittadinanza
quelli ricadenti nel campo dei beni culturali e della valorizzazione delle tradizioni
e del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio e, cioè;
-

“Il Villaggio dell’Emiro” inerente la collocazione di cartellonistica
turistico-culturale;
“La Sacra Dimostranza della Vita, Martirio e Gloria di S.Giusto”;

Considerato dover provvedere alla pubblicazione di apposito avviso volto
ad acquisire la volontà della cittadinanza in ordine alla attuazione di uno dei due
progetti e ciò in coerenza con la normativa regolamentare prima richiamata;
Visto l’O.A.EE.LL.,

Propone
Per le motivazioni di cui in premessa:
Ai fini della acquisizione della scelta definitiva da parte della cittadinanza
misilmerese delle idee progettuali inerenti l’attuazione della norma contenuta
nell’art. 6 della L.r. 5/2014 recante disposizioni relative alla democrazia
partecipata, individuare, per l’anno 2018, i seguenti progetti:
- “Il Villaggio dell’Emiro” inerente la collocazione di cartellonistica

turistico-culturale;

- “La Sacra Dimostranza della Vita, Martirio e Gloria di S.Giusto” –

rappresentazione teatrale;
Dare mandato all’Area 1 “Affari generali ed istituzionali” di predisporre e
pubblicare per la durata di gg. 15 sulla home page del sito istituzionale internet
del Comune, l’avviso contemplato all’art. 5, lettera B) del regolamento comunale
sull’utilizzo dei fondi di cui all’art. 6 della L.r. 5/2014 recante norme sulla
democrazia partecipata, con cui i cittadini saranno chiamati ad esprimere una sola
preferenza sui due progetti individuati;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del
vigente O.A.EE.LL..

Misilmeri, 12.11.2018

Il Vice Sindaco proponente
F.to: avv. Elisabetta Ferraro

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 12.11.2018
Il Responsabile dell’Area 1
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
Misilmeri, 12.11.2018
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Art.6 L.r. 5/2014. Forma di democrazia partecipata. Individuazione delle idee
progettuali per l'anno 2018», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del
relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott.Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Art.6 L.r.
5/2014. Forma di democrazia partecipata. Individuazione delle idee progettuali
per l'anno 2018», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott. Antonino Cutrona

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 12.11.2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott. Antonino Cutrona

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 13.11.2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 13.11.2018 al 28.11.2018
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 29.11.2018
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 13.11.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

