
                                                                                    

 

COMUNE DI GERACI SICULO 
Città Metropolitana  di Palermo 

 

 

 
 

 

IL SINDACO 

 

Premesso 

- che nel bilancio di previsione 2019/2021, anno 2019, è stata prevista la somma di €. 

10.515,43 da spendere con forme di democrazia partecipata; 

- che con propria determinazione n. 149 del  18/10/2019, è stato approvato l’avviso pubblico 

necessario per la raccolta delle proposte progettuali per l’utilizzo delle somme di parte 

corrente trasferite dalla Regione Siciliana ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i., per 

l’anno 2019; 

- che il predetto avviso è stato pubblicato all’albo on line del Comune dal 18/10/2019 al 

05/11/2019 e sul sito istituzionale dell’Ente: 

- che entro il termine di scadenza fissato alle ore 13 del 05/11/2019  sono pervenute n. 3  

proposte riportate  nel “Documento sulla partecipazione - anno 2019”; 

- che le suddette proposte sono state ritenute dalla Commissione tutte ammissibili in quanto 

compatibili con l’attuale Documento Unico di Programmazione 2019; 

- che con Delibera di Giunta Municipale n.115 del 21.11.2019, è stato approvato il verbale di 

valutazione della Commissione,  il “Documento sulla partecipazione – anno 2019” per la 

destinazione del 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia 

partecipata ed è stata individuata la data  del 15 dicembre 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

e dalle ore 16.00 alle ore 19.30 per la votazione pubblica attraverso l’espressione di voto 

della cittadinanza; 

 

RENDE NOTO 

 

Che in data 15 Dicembre 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30, 

presso i locali al piano terra del Palazzo Municipale sito in Piazza Municipio 14 – Geraci 

Siculo – si procederà alla votazione dei progetti ammessi e riportati nel sotto riportato 

“Documento sulla partecipazione 2019” per la destinazione del 2% dei trasferimenti regionali 

di parte corrente con forme di democrazia partecipata. 

 

Il seggio è costituito dal Sindaco o suo delegato con funzioni di presidenza, dal Segretario comunale 

o suo delegato con funzioni di segreteria, nonché dal Presidente del Consiglio, dal Capogruppo di 

Maggioranza e dai Capogruppo dei gruppi di minoranza con funzioni di scrutatori. 

 

Possono partecipare alla votazione tutti i cittadini e gli stranieri residenti nel Comune di Geraci 

Siculo che abbiano compiuto i 15 anni d’età. 

 

Il voto si può esprimere presentandosi al seggio con un documento d’identità valido. 



                                                                                    

 

L’elettore, previamente identificato, riceverà una scheda vidimata con l’elenco dei progetti ammessi 

e potrà votare in segreto una sola delle proposte inserite nel Documento sulla partecipazione. 

 

Il voto si esprime barrando una sola proposta a cui s’intende accordare la preferenza. Ogni altro 

segno diverso volontariamente tracciato in qualsiasi parte della scheda annulla il voto. 

 

Lo spoglio dei voti è pubblico e avverrà subito dopo la chiusura del seggio. 

 

Le proposte che avranno ottenuto la preferenza della cittadinanza costituiranno oggetto di impegno 

nel bilancio comunale. 

 

Laddove l’intervento o gli interventi più votati non dovessero impegnare tutte le risorse finanziarie 

di cui al presente regolamento e ammontanti per l’anno 2019 ad €. 10.515,43, le risorse verranno 

destinate alla successiva proposta più votata rimodulando la stessa in base alla residue somme 

assegnate. 

 

DOCUMENTO SULLA PARTECIPAZIONE – ANNO 2019 

 

Istanza Soggetto 

presentaore 

Azione Obiettivo intervento Spesa 

Preventivata  

 

Prot. n. 

12135 del  

4.11.2019 

Associazione 

Pro Loco di 

Geraci Siculo  

 Sviluppo 

economico e 

turismo – Aree 

verdi 

 Ripristino funzionale area 

archeologica del Castello dei 

Ventimiglia e alla valorizzazione 

dei beni architettonici e 

monumentali in essa presenti, 

attraverso il  potenziamento dei 

servizi informativi 

 

€. 5.200,00 

Prot. n. 

12158 del  

5.11.2019 

Sig. Salmeri 

Illuminato 

 Sviluppo 

economico e 

turismo – Aree 

verdi  

Incentivare ulteriormente le 

pratiche e le azioni per il decoro 

urbano mediante piantumazioni 

ed abbellimenti che possono 

contribuire alla promozione del 

paese e allo sviluppo turistico 

 

€. 5.200,00 

Prot. n. 

12160 del  

5.11.2019 

 Sig. 

Fiorentino 

Filippo  

 Attività sociali, 

scolastiche ed 

educative 

Potenziamento delle competenze 

didattiche e delle modalità di 

apprendimento, al fine di 

stimolare l’interesse di bambini e 

ragazzi nei confronti delle 

discipline scolastiche  

 

€. 5.000,00 

Geraci Siculo 5.12.2019 

                                                                                                                  Il Sindaco 

                                                                                                             Dott. Luigi Iuppa 


