
COMUNE DI BELPASSO
(Citta Metropolitana  di Catania)

         www.comune.belpasso.ct.it 

VERBALE n. 1  del    12 /10/2020
      
L'anno duemilaventi del mese di  ottobre del giorno dodici  alle ore 11:00 presso la sala riunioni  del 
Palazzo  di  Città,  si  è  riunito  il  tavolo  tecnico  costituito   così  come  previsto  dall'art.7  del  
"Regolamento comunale per la partecipazione alla democrazia partecitata ex art 6 comma 1 L.R. 
5/2014 s.m.i., composto dai  Funzionari  dei servizi interessati, dal Resp.le dell' Servizio finanziario 
e dal Resp.le dell'Ufficio Legale.
Quanto sopra in attuazione a quanto previsto dalla deliberazione della C.C. n°15 11/04/2019, avente 
per oggetto : Regolamento Comunale per la partecipazione alla democrazia partecipata ai sensi della 
L.R. 5/2014 s.m.i. e L.R. n. 8/2018 
Sono presenti i Responsabili di Settore:

                Dott.ssa Elvira Salerno P

Ing. Angelo Smilardi P

Signor  De Luca Gianni P

Dott. Alfio Spinella P

Avv.to Angela  Lombardo P

Presidente Consiglio Comunale 

               Campisi Gaetano                              P

Si premette che le aree di intervento individuate dal regolamento consiliare , con la delibera de quo, 
si riferiscono alle politiche giovanili, attività sociali, attività scolastiche, attività educative, attività 
culturali , sportive e decoro urbano.
 Il   Presidente  del  Consiglio  introduce  i  lavori   illustrando  gli  atti  e  i  provvedimenti  assunti  
dall’Ente, in esecuzione dell’art. 6, comma 1,  della L.R. n° 5 del 2014.
Comunica che, a seguito di regolare pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell'Ente  dal 
01/09/2020  con  scadenza  al   21/09/2020  sono  pervenuti,  nei  termini  fissati,  n°10   proposte, 
presentate dai seguenti cittadini:

1. Prot.  34577  del  21/09/2020,  presentato  da  Centamore   Fabio  (  rappr.te  dell'Ass.ne 
Musicale  Città  di  Belpasso)     "Progetto  Musicando"   -  Azione    "ATTIVITA' 
CULTURALI " 

2. Prot. n. 34594 del 21/09/2020  presentato da   Bellia Daria Marzia Dafne realizzazione 
street basket in cemento "ATTIVITA' SPORTIVE " 

3. Prot. n. 34612 del 21/09/2020 presentato da Nunzio Distefano  instalazione pensiline 
fermate autobus" DECORO URBANO"



4. Prot.  n.  34618 del  21/09/2020 presentato  da Parisi  Paolo  (  rappr.te  dell'associazione 
AGESCI gruppo Belpasso I ) Riqualificazione della Base Scout " Padre Alfio Signorelli" 
POLITICHE GIOVANILI"

5. Prot. n. 34628 del 21/09/2020  presentato da Bellia Daria Marzia Dafne " rispristino 
impianto elettrico ecc, al  campo sportivo "ATTIVITA' EDUCATIVE/SPORTIVE "

6. Prot. n. 34643 del 21/09/2020 presentato da  Valenti Giuseppe ( rappr.te dell'associazione 
FOR  LIFE)   "  Educare  all'empatia  nell'epoca  dei  Social  Network""ATTIVITA' 
SOCIALI"

7. Prot.  n.  34659  del  21/09/2020  presentato  da   Carciotto  Antonino  (  rappr.te 
dell'associazione PRO LOCO  Creazione del Museo del Teatro Siciliano e tradizione 
popolare Belpassesi"ATTIVITA' CULTURALI "

8. Prot.  n.  34663  del  21/09/2020  presentato  da   Girgenti  Antonino  (  rappr.te 
dell'associazione  Fondazione  di  Carri  di  Santa  Lucia  PROGETTO 
"AUDIOGUIDE/VIRTUAL  –  TOUR  BELPASSO  MUSEI"  -  "ATTIVITA' 
CULTURALI "

9. Prot.  n.  34668  del  21/09/2020  presentato  da    Rapisarda  Antonino  (  rappr.te 
dell'associazione  MISTRAL   "INSERIMENTO  ED  ACCOGLIENZA:  SOCIETA' 
MULTICULTURALE"  -  "ATTIVITA' SOCIALI"

10. Prot. n. 34695 del 21/09/2020 presentato da  Testa Biagio ( rappr.te dell'associazione 
Congregazione  Cristiana)  "CORSO  DI  FOTOGRAFIA"  -   "  POLITICHE 
GIOVANILI"

Preliminarmente si rileva che due proposte hanno il medesimo mittente, precisamente prot. 
34594 del 21/09/2020 e prot. 34628 del 21/09/2020 .
Si procede alla lettura e all’esame delle succitate proposte, allo scopo di individuare quali 
siano quelle rispondenti  ai criteri così come prevede l'art. 7 del sopracitato regolamento:

– fattibilità tecnica, giuridica ed economica degli interventi;

– caratteristica del pergeguimento dell'interesse generale;

– compatibilità rispetto agli atti gia approvati dall'Ente;

– benefici per la comunità;

– stima dei costi;

– stima dei tempi di realizzazione;

– compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione. 
Alcune delle  succitate proposte da una prima lettura non sembrano, corrispondere agli obiettivi 
prefissati  ne  avere  le   finalità   conformi   a  quelle  indicate  nel   regolamento  comunale,  nello 
specifico, da una disamina più attenta, risulta quanto segue:

Prima proposta: 
Risponde a tutti i criteri afferenti all'art. 7 del regolamento;

Seconda proposta: 
- la proposta non può essere accettata in quanto l'area da riqualificare non è di proprietà del 
Comune.



Terza proposta: 
Risponde a tutti i criteri afferenti all'art. 7 del regolamento;

Quarta proposta: 
- la proposta non può essere accettata in quanto l'area da riqualificare non è di proprietà del 
Comune;

Quinta proposta: 
ai sensi dell'art. 6 del regolamento viene esclusa in quanto presentata dalla stessa persona che ha 
presentato la proposta n° 2, e comunque risulta tecnicamente non fattibile;

Sesta proposta:
Risponde a tutti i criteri afferenti all'art. 7 del regolamento

Settima proposta:
Risponde a tutti i criteri afferenti all'art. 7 del regolamento

Ottava proposta:
Risponde a tutti i criteri afferenti all'art. 7 del regolamento

Nona proposta:
- la proposta risulta non congrua rispetto alla stima dei costi ( sottostimata) ed alla fattibilità tecnica, 
giuridica ed economica;

Decima proposta:
Risponde a tutti i criteri afferenti all'art. 7 del regolamento

IL  TAVOLO  TECNICO  ritiene che solo le proposte 1, 3, 6, 7, 8 e 10  risultano rispondenti ai  
criteri dei cui all'art. 7 è pertanto vengono ritenute valide.
Si  da mandato  al  Responsabile  del  I Settore  di  predisporre il  "Documento  di  Partecipazione" 
contenente tutte le proposte valide, che verrà sottoposto alla cittadinanza che procederà a valutare i 
progetti attraverso le modalità specificate nell'art. 8 del regolamento.  
Alle ore 12:30 si  chiude la seduta.    

L.C.S.
FIRME

                Dott.ssa Elvira Salerno

Ing. Angelo Smilardi

Signor  De Luca Gianni

Dott. Alfio Spinella

Avv.to Angela  Lombardo 

Presidente Consiglio Comunale 

               Campisi Gaetano                                     




