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Prot. n.5897 del 19.07.2021

VERBALE ASSEMBLEA CITTADINA 2021
L’anno 2021, il giorno 19, del mese di luglio, alle ore 11,00, presso l’Aula Consiliare di via Collegio
(Centro Sociale), si riunisce l’Assemblea Cittadina per l’esame e valutazione delle proposte pervenute
agli uffici comunali, relativamente alla Democrazia Partecipata 2021.
Visto l’art.6, comma 1, della L.R. n.5/2014 e ss.mm.ii.
Vista la Deliberazione del C.C. n.62 del 24.11.2015, regolamento attuazione del Bilancio Partecipato;
Vista le Deliberazione del C.C. n.24 del 25.02.1994 e ss.mm.ii., regolamento del funzionamento del
Consiglio Comunale;
Sono presenti:
- Il Presidente del Consiglio Comunale, Ins. Giuseppa Alagna, la quale assume la Presidenza del
consesso, ai sensi dell’art. 4 regolamento approvato con deliberazione del C.C. n.62 del
24.11.2015.
- Il Sindaco Arch. Santo Borsellino;
- Il Responsabile Area Tecnica, Ing. Francesco Campisi;
- I presentatori delle proposte: Catania Mauro, Colletti Francesco e Sciortino Maria Rosa.
Assume la funzione di Segretario verbalizzante, il Dip. Carmelo Buttafuoco.
Vengono nominati scrutatori della seduta: Catania Mauro e Sciortino Maria Rosa.
Premesso che:
in data 11.06.2021 con atto della G.M. n.53, sono state individuate le risorse e le aree tematiche da
destinare alla democrazia partecipata, quantificate in €17.000,00, così ripartite:
- € 6.000,00 Natale 2021;
- € 3.000,00 Banco alimentare;
- € 8.000,00 Arredo Urbano per attività ludiche;
La prima fase dello svolgimento dell’iter procedurale è avvenuto con l’avviso pubblico del Sindaco,
con nota prot. n.4970 del 16.06.2021, regolarmente pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione
appositamente dedicata ed istituita con la denominazione “Bilancio Partecipato” e all’albo pretorio
on-line dal 16.06.2021 al 01.07.2021.
In data 01.07.2021 sono pervenute n.4 proposte, rese pubbliche tramite sezione dedicata nel sito
istituzionale dell’Ente.
Riguardanti:
- N.2 NATALE 2021

- N.1 BANCO ALIMENTARE
- N.1 ARREDO URBANO PER ATTIVITÀ LUDICHE
Considerato:
Che con nota prot. n.5517 del 08.07.2021 viene richiesto parere tecnico ai Capi Area interessati alle
proposte, Ing. F. Campisi Responsabile Area Tecnica e Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Responsabile Area Servizi Sociali;
Che con nota prot. n.5558 del 08.07.2021 viene espresso parere favorevole di fattibilità sulla proposta
pervenuta – Arredo urbano per attività ludiche;
Che con nota prot. n.5683 del 12.07.2021 viene espresso parere positivo di fattibilità sulle proposte
pervenute – Natale 2021 e Banco alimentare;
Che in data 15.07.2021 si è stata svolta la conferenza dei capigruppo e nella stessa data si è costituito
il tavolo tecnico, con allegati i relativi verbali redatti.
Che in data 15.07.2021 è stata convocata con nota prot. n.5811 l’Assemblea Cittadina, mediante
pubblicazione avviso nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione dedicata e con mezzi di diffusione
in rete dei social network.
Il Presidente informa che hanno diritto di parola e voto i promotori delle proposte e quanti si siano
precedentemente accreditati.
La seduta si svolge con la lettura del verbale delle fasi, anzidette, regolarmente rispettate.
Tutto ciò premesso
si passa alla discussione e votazione delle proposte che avviene per alzata e seduta, come previsto da
regolamento del funzionamento del consiglio comunale.
Il Presidente della seduta, Ins. Giuseppa Alagna, nella trattazione del punto proposto dalla
delegazione mamme “Arredo urbano per attività ludiche”, invita il Responsabile dell’Area tecnica ad
effettuare un sopralluogo presso la Scuola dell’infanzia Canale Botteghelle, per verificare i pericoli
dell’area esterna del cortile, stante che le somme non sono sufficienti per quanto richieste dalle stesse.
La votazione sulla proposta NATALE 2021, presentata dall’Ass.ne Pro-Loco di Cattolica Eraclea
nuove luminarie nei monumenti con giochi di luce e video painting, dà il seguente risultato: Presenti
e votanti n.3/3, si approva ad unanimità;
La votazione sulla proposta NATALE 2021, presentata dall’Ass.ne Popolare Aromi di Sicilia di
Cattolica Eraclea con animazione musicate e cantate “NOVENE”, dà il seguente risultato: Presenti e
votanti n.3/3, si approva ad unanimità;
La votazione sulla proposta BANCO ALIMENTARE, presentata dall’Ass.ne Pro-Loco di Cattolica
Eraclea mettendo a disposizione i propri soci, dà il seguente risultato: Presenti e votanti n.3/3, si
approva ad unanimità;
La votazione sulla proposta ARREDO URBANO PER ATTIVITA’ LUDICHE, presentata dal
gruppo mamme degli studenti della scuola dell’infanzia di Canale Botteghelle ripristino spazio giochi
del cortile esterno, dà il seguente risultato: Presenti e votanti n.3/3, si approva ad unanimità;

La seduta si è conclusa alle ore 11,30

I sottoscrittori:
F.to Catania Mauro
F.to Sciortino Maria Rosa
F.to Colletti Francesco

I FIRMATARI
F.to Alagna Giuseppa
F.to Borsellino Santo
F.to Campisi Francesco
F.to Buttafuoco Carmelo

