
COMUNE DI CALTANISSETTA
Part. Iva  n. 00138480850

Cod. Fiscale n. 80001130857

VERBALE DI ISTRUTTORIA SUI PROGETTI PER IL BILANCIO PARTECIPATO 2020
 PRIMA SEDUTA

L’anno  duemilaventuno,  il  giorno  25(venticinque)  del  mese  di  febbraio,  alle  ore  12,30  in
Caltanissetta, nei locali del Palazzo Comunale in C.so Umberto I, si riunisce, la Commissione per la
valutazione dell’ammissibilità delle proposte progettuali, pervenute nei termini stabiliti,  composta da:

 Dr. Raimondo Liotta Segretario Generale del Comune di Caltanissetta;
  Ing.Giuseppe  Tomasella  nella  qualità  di  Dirigente  componente  della  Direzione  lavori

Pubblici;
   Ing. Giuseppe Dell’Utri nella qualità di Dirigente componente della Direzione Urbanistica;

°°°°°°°°°°°°°°°°
Premesso che il Comune di Caltanissetta, con appositi Avvisi Pubblici ha invitato i cittadini residenti
a partecipare alla vita politica ed amministrativa del territorio promuovendo il Bilancio Partecipativo
quale strumento effettivo di democrazia partecipata, così come prescritto dal regolamento comunale
sulla Partecipazione Civica approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del  08/07/2020;

Vista  la  Legge Regionale Siciliana n.  5/2014, all'art.  6 comma 1,  impone ai  comuni l'obbligo di
spendere  almeno  il  2%  delle  somme  loro  trasferite  (dalla  Regione)  con  forme  di  democrazia
partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse
comune;

Vista la Determina Dirigenziale n. 881 del 07/07/2020 “Adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 6
della  L.R.  n.  5/2014  e  s.m.i.,  concernente  l'obbligo  dei  Comuni  di  destinare  almeno  il  2%
dell'assegnazione Regionale di parte corrente,  del bilancio di previsione 2020, mediante forme di
democrazia partecipata. Individuazione Linee Guida - Attuazione Adempimenti - Impegno di spesa”;

Dato atto che il Bilancio Partecipativo è uno strumento di democrazia diretta organizzato in diverse
fasi;

fase I - Informazione
Che in data  07 luglio 2020 l'Amministrazione Comunale ha predisposto apposito Avviso Pubblico )
per comunicare ai cittadini l'intenzione di destinare al Bilancio Partecipativo 2020, come forme di
democrazia partecipata, il 2% (€ 40.000,00) dell'assegnazione regionale per le spese correnti;

Che, a causa dell'emergenza sanitaria, al fine di creare una buona pubblicità,  i tempi  procedimentali
indicati in 30 gg. dalla pubblicazione dell'avviso, sono stati  prolungati  per un periodo che va dal 08
luglio al 01 settembre 2020;

II° fase- Voto del cittadino per la scelta dell'area tematica
Che dopo il periodo di pubblicazione,  il periodo compreso tra il 07 settembre 2020 e il 06 ottobre
2020(trenta giorni) si è aperta la fase di voto (  e che tutti i  cittadini residenti di età inferiore ai 16
anni, hanno espresso una preferenza sulla scelta delle aree tematiche sottoposte a votazione;
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Che con apposito Avviso del 08/10/2020 l'Amministrazione Comunale ha reso noto della scelta delle
aree tematiche destinatarie delle risorse regionali del 2%, del Bilancio Partecipativo 2020, effettuata
dai cittadini, che è risultata a parità di voti, la seguente:

 Sviluppo Economico e Occupazione;
 Ambiente e Territorio. 

III° fase - Invito a presentare progetti
Quindi con Avviso dell' 08.10.2020 e scadenza il 07/11/2020 per il deposito delle proposte progettuali
(gg. 7/11/2021 prefestivo), sono stati ritenuti validi i progetti recapitati  entro le ore 12:00 A.M. Del
09/11/2020;

IV° fase- presa in carico delle proposte e realizzazione (dal 2021)
VISTA la  nota  prot.  n.  113990 del  12/11/2020  della  Direzione  IV Servizi  Finanziari,  avente  ad
oggetto “ Trasmissione n. 31 proposte progettuali, per la Verifica di fattibilità e pertinenza – Bilancio
Partecipativo 2020”;

PRESO ATTO del  contenuto  della  suesposta  nota  con  la  quale,  in  risposta  all'Avviso  Pubblico,
relativo al Bilancio Partecipativo – per il Programma di Spese Correnti, sono state presentate n. 31
proposte,  così suddivise:
n. 17 – Ambiente e Territorio;
n. 11 – Sviluppo Economico ed Occupazionale;
n. 2 di dubbia collocazione;
n. 1 proposta arrivata fuori termine.

Si procede a redigere il sottoscritto verbale 

                                                                    PRIMA SEDUTA

Preliminarmente,  la Commissione verifica la documentazione presentata dall'Ufficio e considerato
che  non  sussistono  cause  di  incompatibilità,  tra  i  componenti  la  Commissione  e  i  soggetti/
associazioni che hanno presentato le proposte progettuali,  da inizio ai lavori;

La Commissione procede alla valutazione di  fattibilità e   pertinenza rispetto all'area tematica del
programma di spesa prescelto dalla cittadinanza, così come richiamato dalle linee guida di cui alla
D.D.  n°  195  del  29/10/19,  procedendo  con  la  valutazione  delle  istanze  progettuali,  seguendo  il
numero d'ordine dalla 1 alla 17°(diciassette), esprimendo l'esito dell'ammissione,  come di seguito
meglio specificato in tabella e specificando in fondo alla tabella la motivazione delle istanze non
ammesse

N. 
Ord

TITOLO PROGETTO SOGGETTO 
PROPONENTE

DATA  E 
N. PROT.

Tema Esito

1 Dispenser Cani Randagi Armando A. Turturici
26.10.20
ore 9:00

  A.T.
Non

Ammessa

2 Magnalino Salvatore Cammilleri
30.10.20
ore 8:48

A.T. Ammessa

3
Dare luce all'ombra con 
l'occhio  alla sicurezza

Michele Savoia
5.11.20
ore 11:20

A.T.
Non

Ammessa

4
Pcnic in città e pollice
verde

Comitato di quartiere 
Balate-Pinzelli

05.11.20
ore 11:29

A.T. Ammessa

5 Laboratori di 
Misericordia: Lavoro 

Parrocchia San Domenico 5.11.20
ore 11:38

S.E. Ammessa
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agli Angeli

6
Il Pozzo de racconti – 
Pescatore di sogni

Leonardo Cumbo
5.11.20
ore 17:47 S.E.

Non
Ammessa

7 Moda & Tradizione
Ass. Culturale Lady Anna 
– Maria Anna Bonaffini

5.11.20
ore 17:43

S.E. Ammessa

8 Cristalli di luce Leonardo Cumbo
06.11.20
 ore 8:52

A.T.
Non

Ammessa

9
Job Meeting, Evento_ 
Mostra, annuo

Daniela Micu

06.11.20
ore 8:57
06.11.20
ore 8:58    
06.11.20
 ore 11.59

S.E.
Non

Ammessa

10
Osservo, penso e 
sperimento

Ist. Comprensivo Martin 
Luther King – Caltanissetta

06.11.20
ore 10:45 P.I.

Non
Ammessa

11
Seminari, clinic e 
masterclass in ambito 
musicale

Danilo Pasquale Maria 
Lapadura

6.11.20
ore 10:45

Area
tematica
diversa

Non
Ammessa

12 RockNissetta100
Salvatore Danilo Michele 
Drago

06.11.20
ore 10:50

Cult
Non

Ammessa

13

CL Food Experience – 
Festival delle 
eccellenze 
agroalimentari del 
territorio nisseno

Associazione Torrone di 
Caltanissetta

06.11.20
ore 10:57

S.E.
Ammessa

14 Acqua Pulita e Igiene Arch. Calogero I. Galiano
06.11.20
ore 11:52

A.T.
Non

Ammessa

15
Job Meeting, Evento 
_Mostra, annuo

Arch. Calogero I. Galiano
06.11.20
ore 12:05

S.E.
Non

Ammessa

16 Welcom to Kalat Maria Laura Bordenga
06.11.20
ore 12:15

Cult
Non

Ammessa

17
Yeah – Corsi di 
educazione digitale per
imprenditori

Claudio Nitro
06.11.20
ore 12:19 S.E.

Non
Ammessa

Pertanto si riassumono i Progetti non ammessi:

Progetto n. 1 Mancano la  stima dei costi  e l'indicazione dei tempi di  realizzazione

Progetto n. 3 non compatibile con le risorse finanziarie a disposizione, in quanto si prevedono
spese di investimento

Progetto n. 6 incompatibile  con  gli  atti  già  approvati   che  al  momento  si  fermano  alla
sperimentazione  della  circolazione  stradale  del  sito  in  attesa  di  future  scelte
dell'Amministrazione Comunale

Progetto n. 8 manca la stima dei costi

Progetto n. 9 manca la chiarezza del progetto, la sua fattibilità tecnica e la stima dei costi

Progetto n. 10 rientra nell'area tematica diversa da quelle selezionate - Pubblica Istruzione 

Progetto n. 11 rientra nell'area tematica diversa da quelle selezionate - Cultura

Progetto n. 12 rientra nell'area tematica diversa da quelle selezionate - Cultura
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Progetto n. 14 mancano la chiarezza progettuale, fattibilità tecnica, stima dei costi e dei tempi di
realizzazione

Progetto n. 15 mancano la chiarezza progettuale, la fattibilità tecnica e la stima dei costi

Progetto n. 16 rientra nell'area tematica diversa da quelle selezionate - Cultura

Progetto n. 17 attività non di competenza comunale

La  Commissione  vista  l'ora  tarda  decide  di  sospendere  la  seduta  decidendo  di  proseguire  per  il
prossimo martedì 02 marzo 2021, alle ore 10:00 per la conclusione dei lavori.

                                                               °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

In data  02 marzo 2021,  alle ore  10:00 in Caltanissetta,  nei locali  del Palazzo Comunale in C.so
Umberto  I,  si  riunisce,  la  Commissione  per  la  valutazione  dell’ammissibilità  delle  proposte
progettuali, per dare seguito ai lavori iniziati in data 25/02/2021 seguendo il numero d'ordine dalla
18(diciotto)  alla  31°,  esprimendo  l'esito  dell'ammissione,   come di  seguito  meglio  specificato  in
tabella,  e motivando le istanze non ammesse.

N.
Ord

TITOLO PROGETTO SOGGETTO
PROPONENTE

DATA  E 
N. PROT.

Tem
a

Esito

18 Verde Comune
Associazione Casa Famiglia 
Rosetta

06/11/2020
 ore 13:21

A.T Ammessa

19 ProgettiAMOnatura Legambiente Caltanissetta
07/11/2020 
ore 18:32

A.T
Non

Ammessa

20

Realizzazione di un'area
sgambettamento  cani
Pubblica  nei  pressi  del
quartiere San Luca

dr. Ing. Simona Stella
07/11/2020
ore 18:34

A.T
Non

Ammessa

21 Educacuore all'aperto Vanessa Celestino e Co
07/11/2020
 ore 18:36

A.T.
Non

Ammessa

22
Suoni  in  Itinere  “il
centro che suona”

Andrea Castiglione
07/11/2020
 ore 18:37

A.T.
Non

Ammessa

23 Terra e Cibo
Gaetano Paladino 
NISSAFUNGHI  Azienda 
Agricola

07/11/2020
 ore 18:38

S.E.
Non

Ammessa

24
Restauro  piazzale
Parrocchia S. Giuseppe

Hand  Man  Service  Maurizio
Gruttadauria

07/11/2020
 ore 19:25

Dub
bia

Non
Ammessa

25

Realizzazione  di  un
centro  culturale  ed
artistico,  inclusione
sociale ed innovazione

Enrico Sciaulino
07/11/2020
 ore 19:29

A.T.
Non

Ammessa

26
Ristrutturazione  dei
tetti della Chiesa Maria
S.S. della Provvidenza

Salvatore Marco D'Arma
07/11/2020
 ore 19:31

Dub
bia

Non
Ammessa

27
Caltanissetta città 
pulita... Caltanissetta 
città fiorita...

Cosimo Campagna
07/11/2020
 ore 19:32

A.T. Ammessa

28
Caltanissetta Social 
Dance Caltanissetta 
Sound-City

Ass.  Culturale  sulle  ali  della
musica

07/11/2020
ore 19:35

A.T.
Non

Ammessa

29 “Sport&arte” Donato Lorenzo Parla
09/11/2020  
ore 11:29

A.T
Non

Ammessa
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30 Artigiani in rete Ilaria Albicocco
9/11/2020  
ore 11:50

S.E.
Non

Ammessa

31
Laboratorio  di  Sartoria
Multietnica

Assoc.  Spazio  Universale  e
condiviso  da  Legambiente  di
Caltanissetta 

09/11/2020
ore 13:26

Fuori Termine

Pertanto si riassumono i Progetti non ammessi:

Progetto n. 19 rientra  nell'area tematica  diversa da quelle  selezionate -  Pubblica Istruzione ed
educazione

Progetto n. 20 spesa per investimenti non compatibili con il bilancio partecipativo

Progetto n. 21 area tematica della  Pubblica Istruzione ed educazione non previsto nel Bilancio
Partecipativo

Progetto n. 22 rientra nell'area tematica diversa da quelle selezionate - Cultura

Progetto n. 23 la stima dei costi è generica

Progetto n. 24 investimenti non compatibili con bilancio partecipativo, su beni non comunali

Progetto n. 25 non compatibile con l'attività in corso di programmazione

Progetto n. 26 spesa di investimento non compatibile con bilancio partecipativo, e su beni non
comunali

Progetto n. 28 manca la  stima dei costi indicati  in maniera generica

Progetto n. 29 area tecnico culturale diversa da quanto previsto dall'avviso

Progetto n. 30 progetto poco chiaro e stima dei costi generica

Progetto n. 31 Fuori Termine

Pertanto, completati i lavori, la Commissione ritiene  ammesse  n. 7 proposte progettuali di cui n. 4
per  l'area  tematica  Ambiente  e  Territorio  e  n.  3  per  l'area  tematica  Sviluppo  economico  ed
Occupazionale, così come specificato di seguito:

per l'area tematica  Ambiente e Territorio

Progetto n. 2 - Magnalino di Salvatore Cammilleri;

Progetto n. 4  - Pcnic in città e pollice verde - Comitato di Quartiere Balate-Pinzelli;

Proegetto n. 18  - Verde Comune - Associazione Casa Famiglia Rosetta;

Progetto n. 27 - Caltanissetta città pulita... Caltanissetta città fiorita... - Cosimo Campagna;

per l'area tematica  Sviluppo Economico ed Occupazionale:

Progetto n. 5 -  Laboratori di Misericordia: Lavoro agli Angeli - Parrocchia San Domenico;

Progetto n. 7 - Moda & Tradizione - Ass. Culturale Lady Anna – Maria Anna Bonaffini;
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Progetto n. 13 - CL Food Experience – Festival delle eccellenze agroalimentari del territorio nisseno -
Associazione Torrone di Caltanissetta

La Commissione Valutativa,  completato l'esame dei progetti pervenuti,  in ordine alla fattibilità di
ciascun  progetto,  sulla  scorta  di  quanto  meglio  esplicitato  nella  Determinazione  n.  881  del
07/07/2021, trasmette il presente verbale alla Direzione IV al fine di dare seguito alle ulteriori fasi del
procedimento in parola.

Letto, firmato e sottoscritto
La Commissione:

Dr. Raimondo Liotta  

Ing. Giuseppe Tomasella  

Ing. Giuseppe  Dell’Utri 

Caltanissetta lì, 02 marzo 2021
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