COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con immediata esecuzione
COPIA

N. 105 del registro
Data 11 novembre 2016

Oggetto: Art. 6, comma 1°, della L.R. 5/2014 – Forme di democrazia
partecipata. - Atto di indirizzo.

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di novembre, alle ore 13:30
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 Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

La Giunta Comunale
Visto l'art. 6, comma della Legge Regionale 5/2014 il quale introduce il
ricorso a forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti coinvolgenti la
cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune;
Considerato che, per le finalità previste dalla normativa sopra richiamata,
nel bilancio di previsione 2016/2018, esercizio 2016, approvato con atto del
Consiglio Comunale n. 31 del 17.08.2016, è stata prevista l'allocazione della
complessiva somma di € 18.422,48 precisamente nei capp. Peg. n. 36 e n.36, art.
1, entramdi denominati “spese per la democrazioa partecipata”, assegnati con il
Piano esecutivo di gestione 2016 all'Area 5 “Lavori pubblici e manutenzioni”;
Considerato che l'Amministrazione Comunale intende promuovere la
partecipazione dei cittadini all'interno dei processi decisionali che riguardano la
realizzazione di interventi a beneficio dell'intera comunità, atteso che l'attenzione
al coinvolgimento della cittadinanza nelle decisioni pubbliche rappresenta un
passo importante per la crescita e la costruzione di una comunità attiva e
propositiva;
Fatto presente che l'Amministrazione Comunale intende utilizzare la
risorsa economica a disposizione per interventi nella Frazione di Portella di Mare;
Preso atto che, in un apposito incontro tenuto con i componenti del
Consiglio Circoscrizionale di Portella di Mare, gli stessi hanno manifestato
l'orientamento ad utilizzare le risorse per la realizzazione di uno dei seguenti due
interventi:
 rifacimento del manto stradale della Via L17;
 tinteggiatura del prospetto dei locali della delegazione di Portella di Mare;
Ritenuto che, ai fini di una compiuta e concreta partecipazione dei cittadini,
si ritiene di dovere promuovere la consultazione dei cittadini dell'intero territorio
comunale attraverso l'espressione della preferenza per uno dei due interventi
individuati tramite moduli da predisporre appositamente e da distribuire
attraverso l'ufficio del protocollo del Comune o scaricabile dalla home page del
sito istituzionale internet del Comune;
Ritenuto di dover formulare atto di indirizzo all'Area 1 “Affari generali
ed istituzionali” per la predisposizione dell'avviso di cui sopra è cenno e all'Area
5 “Lavori pubblici e manutenzioni” per la cura degli adempimenti conseguenziali
a seguito della ricezione dei moduli di preferenza che perverranno alla stessa
Area 5;
Visto il bilancio c.e.;
Visto il piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 81 del 21.09.2016 ;
Visto l’O.A.EE.LL.,

Delibera
1)
Per le finalità di cui alle premesse che qui si intendono integralmente
riportate, emanare direttiva:
- All’Area 1 “Affari generali ed istituzionali” per la predisposizione dell'avviso
da distribuire attraverso l'ufficio del protocollo del Comune o scaricabile dalla
home page del sito istituzionale internet del Comune;

- All’Area 5 “Lavori pubblici e manutenzioni” per la cura degli adempimenti
conseguenziali a seguito della ricezione dei moduli di preferenza che perverranno
alla stessa Area 5 ;
2)
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di
consentire alle competenti strutture burocratiche di attendere sollecitamente agli
adempimenti gestionali discendenti dal presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO

F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 11.11.2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 14.11.2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 14.11.2016 al 29.11.2016
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 30.11.2016
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 14.11.2016, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

