COMUNE DI RAGALNA
Città Metropolitana di Catania

DOCUMENTO SULLA PARTECIPAZIONE
Allegato alla deliberazione G.M. n. 66 del 16.07.219
A seguito di pubblicazione di Avviso pubblico, sono pervenute al protocollo generale del
Comune di Ragalna, e sono state successivamente vagliate, esaminate e convalidate dai Responsabili
dei servizi interessati, le seguenti istanze relative a progetti di democrazia partecipata da realizzarsi in
ambito comunale nel corso dell’anno 2019:
1) istanza prot. n. 6418 del 26.06.2019 a cura dell’Avv. Longo Antonio per la realizzazione del
progetto “Università della Terza Età”: spesa complessiva presunta € 3.200,00;
2) istanza prot. n. 6655 del 02.07. 2019 a cura del signor Di Guardo Lorenzo per la realizzazione del
Festival di Musica Corale “Etna Cori Estate 2019”: spesa complessiva presunta € 3.000,00;
3) istanza prot. n. 6762 del 04.07.2019 a cura del signor Caliò Davide, per la realizzazione del progetto
“Il Comune ti difende. Svolgimento di lezioni a favore del pubblico femminile volte a rafforzare il
livello percettivo e cognitivo”, in relazioni a situazioni di pericolo per acquisire un livello di difesa
personale: spesa complessiva presunta € 3.000,00;
4) istanza prot. n. 6763 del 04.07.2019 a cura del sig. Caliò Davide, per la realizzazione del progetto
“Alfabetizzazione informatica per bambini”: spesa presunta di € 1.500,00;
5) istanza prot. n. 6764 del 04.07.2019 a cura del sig. Verardi Ettore per la realizzazione del progetto
“Ragalna e i suoi numeri”, in collaborazione con la scuola di Ragalna: spesa presunta € 500,00;
6) istanza prot. n. 6765 del 04.07.2019 a cura del sig. Verardi Ettore per la realizzazione del progetto
“Una finestra sul Parco dell’Etna”, consistente nella realizzazione di una bacheca informativa sul
territorio di Ragalna e del Parco dell’Etna: spesa complessiva presunta € 1.000,00;
7) istanza prot. n. 6778 del 05.07.2019 a cura dello della sig.ra Anna Giuseppa Nicolosi, per
l’installazione della mostra storico-documentaria “Nascita di una comunità. Ragalna dalle origini
all’Unità d’Italia”: spesa presunta di € 850,00;
8) istanza prot. n. 6780 del 05.07.2019 a cura del sig. Pappalardo Alfredo per la realizzazione del
progetto “Lezioni/Visite Ski sull’Etna”, per avvicinare il cittadino allo sport sciistico”: spesa
presunta di € 2.500,00;
9) istanza prot. n. 6782 del 05.07.2019 a cura del sig. Pappalardo Alfredo per la realizzazione dei
“Giochi senza frontiere”: spesa presunta € 2.000,00;
10) istanza prot. n. 6783 del 05.07.2019 a cura del sig. Pappalardo Alfredo, in rappresentanza del
Comitato “Oltre Confine”, per la realizzazione della “Festa della Creatività”, evento socio-culturale
e turistico: spesa presunta di € 3.500,00;
11) istanza prot. n. 6784 del 05.07.2019 a cura del sig. Pappalardo Alfredo per la realizzazione di un
“Giro Bike. Manifestazione ciclistica”: spesa presunta complessiva: € 2.500,00;
12) istanza prot. n. 6785 del 05.07.2019 a cura della Sig.ra Leonardi Mariannina, in qualità di Presidente
del Comitato di gestione del Centro Diurno Anziani, per la realizzazione di opere in ceramica per
l’abbellimento del centro cittadino: spesa presunta complessiva di € 1.500,00;
13) istanza prot. n. 6790 del 05.07.2019 a cura del sac. Sammartino Giuseppe per il restauro e

consolidamento del fercolo della Madonna del Carmelo: spesa presunta complessiva di €
5.000,00;
14) istanza prot. N. 6791 del 05.07.2019 a cura della sig.ra La Rosa Maria Luisa per la realizzazione di
un Museo Contadino Diffuso a promozione della cultura, della storia e delle tradizioni di Ragalna:
spesa presunta complessiva di € 5.000,00.
I cittadini residenti a Ragalna (dai 16 anni in su) potranno esprimere il proprio consenso alle proposte
progettuali sopra indicate (è ammesso il voto per una sola proposta) partecipando all’assemblea
cittadina che si terrà giovedì 18 luglio 2019 dalle ore 18,00 alle ore 21,00, con scrutinio a seguire. A tal
fine si potrà compilare l’apposita scheda. Verranno realizzati i progetti che riceveranno il maggior
numero di consensi e a ciascuno di essi verrà assegnata la somma nel limite massimo di € 2.500,00 fino
ad esaurimento delle risorse assegnate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Angela Privitera
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SONDAGGIO PUBBLICO PROPOSTE DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA
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Università della Terza Età
Festival “Etna Cori Estate 2019”
Il Comune ti difende
Alfabetizzazione informatica bambini
Ragalna e i suoi numeri
Una finestra sul parco dell’Etna
Nascita di una comunità: Ragalna
Giochi senza frontiere
Lezione/Visite Ski sull’Etna
Festa della creatività
Giro Bike - Ragalna
Opere in ceramica
Restauro e consolidamento fercolo
Museo Contadino Diffuso

Avv. Longo Antonio
Di Guardo Lorenzo
Caliò Davide
Caliò Davide
Verardi Ettore
Verardi Ettore
Nicolosi Anna Giuseppa
Pappalardo Alfredo
Pappalardo Alfredo
Comitato “Oltre confine”
Pappalardo Alfredo
Leonardi Mariannina
Sac. Sammartino Giuseppe
La Rosa Maria Luisa

Spesa presunta

Voto

€ 3.200,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 1.500,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 850,00
€ 2.000,00
€ 2.500,00
€ 3.500,00
€ 2.500,00
€ 1.500,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
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Università della Terza Età
Festival “Etna Cori Estate 2019”
Il Comune ti difende
Alfabetizzazione informatica bambini
Ragalna e i suoi numeri
Una finestra sul parco dell’Etna
Nascita di una comunità: Ragalna
Giochi senza frontiere
Lezione/Visite Ski sull’Etna
Festa della creatività
Giro Bike - Ragalna
Opere in ceramica
Restauro e consolidamento fercolo
Museo Contadino Diffuso

Avv. Antonio Longo
Di Guardo Lorenzo
Caliò Davide
Caliò Davide
Verardi Ettore
Verardi Ettore
Nicolosi Anna Giuseppa
Alfredo Pappalardo
Alfredo Pappalardo
Comitato “Oltre confine”
Alfredo Pappalardo
Leonardi Mariannina
sac. Sammartino Giuseppe
La Rosa Maria Luisa

Spesa presunta
€ 3.200,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 1.500,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 850,00
€ 2.000,00
€ 2.500,00
€ 3.500,00
€ 2.500,00
€ 1.500,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
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