
 

 

DOCUMENTO SULLA PARTECIPAZIONE 

Premesso: 

Che l’art. 6, comma 1 della L.R. 5/2014 ha previsto che “ai Comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2%  delle 

somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata , utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la 

scelta di azioni di interesse comune”; 

Visto  l’art. 4 del Regolamento , approvato con deliberazione di C.C. n. 22/2019 che prevede la predisposizione del 

documento sulla partecipazione a conclusione dell’iter del procedimento partecipativo; 

 

SI ESPONE QUANTO SEGUE 

 

Sono pervenute le seguenti proposte  da parte degli aventi diritto: 

 

 

 

Comune di Petralia Soprana 
Piazza del Popolo  - 90026 Petralia Soprana (PA) 
Tel. 0921/684111 - Fax 0921/684110 - C.F. 03038600825 

 
 



Che l’ammissibilità e la fattibilità dei progetti sono stati  verificati dagli uffici Comunali e che l’esclusione è stata 

motivata; 

Considerato che le stesse sono relative all’area tematica riguardante il Settore tecnico e al riguardo il detto settore ha  

conseguentemente  verificato l’ammissibilità e fattibilità dei progetti presentati ,denominati proposte  fattibili e proposte 

non fattibili; 

Che a seguito delle valutazioni è stato redatto dal Responsabile del Settore tecnico  un elenco assunto al protocollo 

dell’Ente in data 28/09/2021  al n. 14454  su cui vengono riportati i progetti  e le osservazioni riguardanti, che si allega 

al presente documento; 

Che l’elenco sopra riportato è stato vagliato in sede di Commissione della Democrazia Partecipata, giusto verbale del 

05/10/2021 con le risultanze di seguito riportate: 

 

Proposte fattibili  

 

1. Manutenzione straordinaria di un tratto di strada rurale Giragello mediante l’esecuzione del manto stradale 

(Proposte poste  ai n. 3 – 4- 5 - 6 e 7 della tabella sopra riportata) 

2. Rifacimento muro (tratto più pericoloso ) in Via Massimo D’Azeglio (Proposta poste ai n. 13 – 14 – e 15 della 

precedente tabella); 

3. Ripristino scivolo villetta Fasanò , Via La Marmora (Proposta posta  al n. 10 e 11 della precedente tabella); 

4. Collocazione giochi per l’esterno  scuola dell’Infanzia  Pianello (Proposta  posta ai n. 8 e 9 della precedente 

tabella) 

5. Marciapiede via Alcide De Gasperi (Proposta  posta  al n. 2 della precedente tabella); 

 

Proposte non fattibili 

 

Vengono esclusi le proposte e  poste al n. 1 ed al n. 12 della tabella sopra riportata ,  in quanto gli importi che 

necessitano per ogni progetto superano gli importi previsti dedicate a Democrazia Partecipata. 

  

Tutto ciò premesso 

  

 Dall’elenco sopra riportato risultano essere fattibili i  progetti  posti ai n. 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 

14 -15. 

 

 

 

Il Responsabile del I° Settore 

Dott.ssa Rosalinda Napoli 


