COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO
_____****_____
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Proposta dal Segretario Dott. Michele Giuffrida
N° 58 DEL 29.09.2020
OGGETTO: Democrazia Partecipata - Anno 2020. Approvazione proposte/idee progetto
LA GIUNTA MUNICIPALE

OMISSIS
Con n°03 voti favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese
DELIBERA
DI FARE propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Segretario Dott. Michele Giuffrida
ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come
recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto;
2. DI APPROVARE le seguenti proposte/idee progetto da finanziare con le risorse di cui all’art. 6,
comma 1, della legge regionale n. 5/2014, per l’anno 2020, ordinate in senso crescente secondo il numero
di protocollo attribuito a ciascuna:
1. “RISTRUTTURAZIONE
BRIVATURASICCA”;
2.

E

RIQUALIFICAZIONE

ISOLA

ECOLOGICA

-

“A SCUOLA……..CRESCENDO IN ARMONIA”;

3. “SISTEMAZIONE MONUMENTO “PATERA” C.DA FIORERA”;
4.

“SIAMO TUTTI DIVERSI”;

5. “SANT’ANGELO REGENERATION PROJECT”;
3. DI DISPORRE la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente del documento “Democrazia
Partecipata – ANNO 2020”, contenente le proposte/idee progetto di cui al precedente punto, facendone
carico al Segretario Comunale;
4. DI DISPORRE che le proposte/idee progetto inserite nel documento “Democrazia Partecipata” siano
pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “Democrazia Partecipata”, e siano consultabili on-line,

oltre che in formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico;
5. DI FISSARE dalle ore 8,30 del 05/10/2020 alle ore 14,00 del 09/10/2020 il periodo nel quale i
cittadini, residenti nel Comune di Sant’Angelo Muxaro e gli iscritti all’AIRE, che abbiano compiuto i 16
anni di età, compresi gli stranieri residenti, potranno votare i progetti da realizzare esprimendo preferenze
esclusivamente
utilizzando
la
scheda
di
votazione
online
disponibile
sul
link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvp2fBwkvabHL4GI9jkjEg4muOrGoKdmQejGKx29lE46v1g/viewform?usp=pp_url ,che in copia cartacea si allega al presente
provvedimento;
6. DI ISTITUIRE la Commissione per la formulazione delle graduatoria delle proposte/idee progetto da
finanziare con le risorse di cui all’art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 – Democrazia
Partecipata ANNO 2020, così composta:
-

Dott. Michele GIUFFRIDA, Segretario Comunale, Presidente;

-

Dott. Salvatore Massimo ARNONE, Istruttore Amministrativo – Ufficio Segreteria;

-

Sig.ra Gabriella ORTOLANO, Istruttore Amministrativo – Ufficio Segreteria;

7. DI DISPORRE che la Commissione di cui al precedente punto 5 provveda entro il 13/10/2020 alla
convalida dei voti espressi dagli aventi diritto ed a formulare la graduatoria in ordine decrescente delle
proposte/idee progetto da finanziare con le risorse di cui all’art. 6, comma 1, della legge regionale n.
5/2014;
8. DI DICHIARARE, con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

