
COMUNE DI PETRALIA SOTTANA  
Provincia di Palermo 

 
Verbale dei lavori della Commissione Comunale prevista dall’art. 7 del Regolamento 

Comunale per l’attuazione della democrazia partecipata 
 

Addì 17/12/2020 alle ore 8,30 presso la sala delle riunioni del Parco delle Madonie di 
Petralia Sottana , si è riunita la Commissione in oggetto , nominata con determinazione 
sindacale n.43/20, così composta: 
 
- Sindaco      Prof. Neglia Leonardo Iuri 
- Presidente del Consiglio    Sig.ra Lo Dico Sabrina 
- Consigliere di maggioranza              Sig. Scelfo Alessandro 
- Capo gruppo di minoranza    Sig. Greco Santina 
- Resp.le Area Amm-Demog.- Sociale  Dott. Di Gangi Giuseppe 
- Responsabile Area Tecnica   Dott. Sammataro Alessandro 
- Responsabile Area Finanziaria   Russo Rosanna 
- Referente      Venuta Luisa 
  
La Commissione prioritariamente prende visione dell’avviso pubblico approvato con 
deliberazione della G.C. n. 119 del 27/11/2020 e pubblicato all’albo pretorio on line e sul 
sito del Comune dal 27/11/2020 all’11/12/2020, per il giusto regime di pubblicità, quindi, 
esamina le proposte pervenute da parte dei cittadini. 
   Le proposte risultano tutte  pervenute entro il termine di scadenza previsto nell’avviso, e 
di seguito si elencano in ordine cronologico di arrivo: 
 
Titolo Proposta/Progetto Data e n. di 

protocollo 
Macro area Totale 

costo 

 
DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO 

STORICO COMUNALE 
 

09/12/2020 
Prot.n. 11885 

Beni Culturali 

EURO 
15.508,00 

 
CAMBIO ROTTA! 

10/12/2020 
Prot. n. 11941 

 
Politiche Sociali 

EURO 
15.508,00 
 

 
FAI BRILLARE IL NOSTRO BORGO 

10/12/2020 
Prot.n.11981 

 
Arredo Urbano 

EURO 
15.508,00 
 

 
 

IL TEATRO RIPARTE 
RASSEGNA DI SPETTACOLI 

 

 
11/12/2020 

Prot.n. .12027 

 
Attività Culturali, Sportive 

e Ricreative 
 

EURO 
15.508,00 
 

LAVORARE ON LINE 
11/12/2020 

Prot. n. 12048 

 
Attività Culturali, Sportive 

e Ricreative 
 

EURO  
15.000,00 

 
ECO-IES DIAMO VALORE AL 

RICICLO 

 
11/12/2020 
Prot. 12061 

 
Ambiente e territorio nuove 

tecnologie 
 

 
EURO  
15.500,00 

 



   Si passa quindi alla valutazione di ogni singola proposta secondo i criteri specificati nel 
regolamento e che qui si trascrivono :  
1) fattibilità tecnica , giuridica ed economica degli interventi 
2) perseguimento dell’interesse generale; 
3) compatibilità con i settori di intervento elencati nell’avviso di democrazia partecipativa; 
 
Relativamente al primo progetto il Comune si riserva  di consultare la Sovrintendenza per 
chiedere le modalità di realizzazione del Progetto vista l’importanza dei documenti presenti 
nell’Archivio Storico . 
Per quanto riguarda  la proposta numero due, qualora dovesse essere il progetto più 
votato, il Comune si riserva di valutare la scelta della meta dello scambio culturale. 
Relativamente alla proposta numero sei la modalità dello sgravio sulla TARI o il 
riconoscimento dei Token sarà sviluppata in linea con quelle già in fase di sviluppo per il 
Centro Comunale di Raccolta presso il quale saranno già istallati altri eco-compattatori. 
Dalla valutazione effettuata risulta che tutte le proposte presentate rientrano nei criteri 
suddetti e pertanto sono ammesse alla votazione da parte della cittadinanza . 
   Si allega al presente verbale il “ documento di partecipazione “ ove risultano trascritte 
le proposte presentate ed ammesse con la descrizione in sintesi  del progetto. 
La commissione decide  inoltre che assieme al documento di partecipazione vengano 
pubblicati i progetti stessi. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Petralia Sottana  Lì,  17/12/2020 
 
 
-    Il  Sindaco    F.to  Leonardo Iuri Neglia 

 
- Presidente del Consiglio  F.to  Sabrina Lodico 
-  
- Capo Gruppo di maggioranza  F.to  Alessandro Scelfo    
-  
- Capo gruppo di minoranza  F.to  Santina Greco 

-  
- Resp.le Area Amm. e demografica  F.to Giuseppe Di Gangi 

-  
- Responsabile Area Tecnica  F.to Alessandro Sammataro   
 
- Responsabile Area  Finanziaria         F.to  Rosanna Russo 
 

-    Referente     F.to   Luisa Venuta 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


