VERBALE
Destinazione risorse per loattuazione di forme di democrazia partecipata

di cui all'art. 6, co.

I

'

L.R. n. 512014 modificata dal co. 2 arl.6 L.R. n. 912015

L,anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 15,30 in Avola, nei locali comunali

premesso che con nota prot. n.37173 del 1311012020 è stato convocato per le ore 15,30 di oggi il
tavolo tecnico per I'approfondimento e la valutazione delle proposte avanzate dai cittadini in
riferimento all'art.6, co. I L.R. n.512014, modificato dal co. 2 art.6 L.R. n. 912015 che riguarda
la destinazione di risorse per l'attuazione di forme di Democrazia Putecipata;

Sono presenti

i

sigg. Responsabili di Settore

Dott.ssa Lina Giallongo
Dott. ssa Paola Bonarrigo
Geom. Carmelo Macauda
Ing. Pasqualino G ambtzza
Geom. Matteo Basile
Sig. Liotta Giampaolo
Sig. Caruso Vincenzo
Geom. Antonino Romano

Dott. Bruno Ventura
Dottoressa Maria Grazia D'Erba Segretario Generale
Assessore Iacono Paolo
Assessore Costanzo Zammatato Giuseppe
Assessore Grande Massimo
Assessore Bellomo Luciano

La Dott.ssa Maria GraziaD'Erba n.q. di Segretario Generale fa breve premessa sulla Demo$azia
partecipata e presenta le proposte che sono state avanzate dai cittadini; si procede con I'esame dei
progetti allegati alle istanze che in totale sono diciotto;
Dalla valutazione finale risultano: n. 4 istanze escluse - n. 1 istat'rza non approvata- n. 13 istanze
approvate che contengono in allegato un unico progetto, e precisamente:

- Rotondo Francesco prot. n.19153120 - escluso in quanto non risulta allegato il progetto;
n.2 -Trefiletti Antonio prot. n. 23286120 - escluso in quanto il progetto prevede larealizzazione in
un,area che confligge con il Piano delle Alienazioni approvato in Consiglio Comunale nell'anno in

n.

1

corso;

n. 3 - Tuminello Giuseppa prot. n. 23900120 - escluso in quanto il progetto comprende dei servizi
già resi dal Comune mediante apposito appalto di fornitura di servizi;
n.4 -Cuda Baldassare prot. n. 25130120 - escluso in quanto prevede larealizzazione di un progetto
in un'area gestita dalla Regione Siciliana;
n. 5 - Cicciarella Sebastiano prot. n. 24611120 - non approvato in quanto il progetto presentato
non consente di poter individuare i costi necessari per la reahzzazione delf intervento, oltre alla

difficoltà di poter ottenere le autoizzazioní necessarie trattandosi di area di proprietà del Demanio
Marittimo;
n. 6 - Portuesi Orazio prot.25Il2l20 - n.7 - Caruso Fabio prot.25093120 -n.8 Denaro Giuseppe
prot. n. 25095120 - n. 9 Muccio Antonino prot. n. 25125120 - n. 10 Di Maria Corrado prot. n.
25123120 - n. 11 Ragusa Maria prot. n. 25104 - n. 12 Raffa Paolo prot. n. 25107 - n. 13 Accolla
Salvatore prot. n. 25100120 - n. 14 Tiralongo Remigio prot. n. 25113120 - n. 15 Zuppardo Gessica
prot. n. 25121 - n. 16 Muccio Giuseppe prot. n. 25127120 - n. I7 Argentino Giuseppe prot. n.
25115120 - n. 18 Rudilosso Sergio prot. n. 25089120 approvati all'unanimità dei presenti, in
quanto contengono lo stesso progetto che risulta fattibile ai sensi di legge nonché compatibile con le
risorse strumentali e frnanziarie a disposizione dell'ente.
Il presente verbale, ai sensi del Regolamento Comunale, viene pubblicato sul sito ufficiale dell'ente,
nonché trasmesso alla Giunta Comunale per la presa d'atto di quanto approvato per la destinazione
della quota parte dei trasferimenti regionali,La riunione termina alle ore 16,30.-

Letto, approvato e sottoscritto.-

f,to Luciano Bellomo, f,to Massimo
f,to Bruno
Basile,

Grande,

Ventura, f.to Antoníno Romano,

f,to

Pasqualino Gambízza,

Giallongo, f,to María Grazia D'Erba.

f.to

f,to Giuseppe Costanzo Zammataro, f.to Paolo lacono,

f.to Giampaolo Liotta, f,to Matteo
Carmelo Macauda, f.to Paola Bonarrigo, f.to Lina

f.to

Vincenzo Caruso,

