
PROGETTO AMMESSO X

PROGETTO NON AMMESSO

F.to Calogero Emanuele

i costi presuntivi indkcati in progetto risultano congrue rispetto 
al numero delle manifestazioni inerenti le feste patronali del 
Centro e della Frazione dei giorni 24, 25 luglio S. Giacomo, 7 
agosto San Basilio, 24,25,26 Tre Santi

6.500,00

FIRMA DEL FUNZIONARIO VALUTATORE

MOTIVAZIONE 

Tempi di realizzazione in correlazione alle feste patronali 
indicate in progetto (mesi di Luglio ed Agosto)

compatibile con i settori previsti dal regolamento per la 
Democrazia Partecipata 

 Stima dei costi

Stima dei tempi di realizzazione

 Compatibilità con gli atti già approvati dall’Ente

 Caratteristica dell’innovazione

COMUNE DI GALATI MAMERTINO
DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2022

Compatibilità con i settori di intervento e con le 
risorse finanziarie disponibili

Compatibilità con le norme di Legge, di Statuto e di 
Regolamenti

Il progetto à da ritenersi compatibile con leggi, statuti e 
regolamenti vigenti

CRITERI DI VALUTAZIONE

Si ritiene che il progetto proposto e' fattibile dal punto di vista 
tecnico, giuridico ed economico, stante che le attività proposte 
sono funzionali alla buona riuscita delle feste patronali 
collegate alle manifestazioni agostane 2022

con tale progettualità viene perseguito un interesse generale di 
tutta la collettività galatese e motivo di attrazione turistico-
religiosa e sociale

compatibile con gli strumenti di bilancio

compatibile con gli atti approvti dall'Ente in materia di 
Democrazia partecipativa

la cartteristica della progettualità proposta è da ritenersi 
rutinaria negli anni

SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO 

IMPORTO

PARROCCHIA

PROGETTO PROPONENTE

FESTE PATRONALI 2022

 Fattibilità tecnica, giuridica ed economica

Caratteristica del perseguimento dell’interesse 
generale

 Compatibilità con il DUP



PROGETTO AMMESSO x

PROGETTO NON AMMESSO

F.to Giuseppa Cavolo

COMUNE DI GALATI MAMERTINO
DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2022

SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO 

PROGETTO PROPONENTE IMPORTO

Fontane Andrea fabio 1.000,00

CRITERI DI VALUTAZIONE

Compatibilità con le norme di Legge, di Statuto e di 
Regolamenti

Il progetto à da ritenersi compatibile con leggi, statuti e 
regolamenti vigenti

 Fattibilità tecnica, giuridica ed economica Proposta realizzabile sia tecnicamentew che 
giuridicamente

Caratteristica del perseguimento dell’interesse 
generale   riveste  interesse di carattere generale

 Compatibilità con il DUP  compatibile con gli strumenti di bilancio

 Compatibilità con gli atti già approvati dall’Ente compatibile con gli atti approvati dall'Ente in materia di 
Democrazia partecipativa

 Caratteristica dell’innovazione non innovativo

 Stima dei costi La stima dei costi non è analitica e appare incongrua e 
sottostimata, soprattutto per le analisi fisico-chimiche

Il progetto  è ammesso alla valutazione popolare

FIRMA DEL FUNZIONARIO VALUTATORE

Stima dei tempi di realizzazione realizzabile nei tempi

Compatibilità con i settori di intervento e con le 
risorse finanziarie disponibili  rientra nelle aree tematiche previste dal Regolamento 

MOTIVAZIONE 



PROGETTO AMMESSO x

PROGETTO NON AMMESSO

F.to Giuseppa Cavolo

COMUNE DI GALATI MAMERTINO
DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2022

SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO 

PROGETTO PROPONENTE IMPORTO

Cestini per rifiuti animali Andrea fabio 1.000,00

CRITERI DI VALUTAZIONE

Compatibilità con le norme di Legge, di Statuto e di 
Regolamenti

Il progetto à da ritenersi compatibile con leggi, statuti e 
regolamenti vigenti

 Fattibilità tecnica, giuridica ed economica

Proposta realizzabile ma di poco interesse non essendo 
elevato il numero di animali domestici che necessitano di 
fare le loro "passeggiate". Interessante invece per quel che 
riguarda i posaceneri.

Caratteristica del perseguimento dell’interesse 
generale non  riveste  interesse di carattere generale

 Compatibilità con il DUP  compatibile con gli strumenti di bilancio

 Compatibilità con gli atti già approvati dall’Ente compatibile con gli atti approvati dall'Ente in materia di 
Democrazia partecipativa

 Caratteristica dell’innovazione non innovativo

 Stima dei costi La stima dei costi non è analitica 

Il progetto  è ammesso alla valutazione popolare

FIRMA DEL FUNZIONARIO VALUTATORE

Stima dei tempi di realizzazione realizzabile nei tempi

Compatibilità con i settori di intervento e con le 
risorse finanziarie disponibili  rientra nelle aree tematiche previste dal Regolamento 

MOTIVAZIONE 



PROGETTO AMMESSO X

PROGETTO NON AMMESSO

F.to Calogero Emanuele

COMUNE DI GALATI MAMERTINO
DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2022

SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO 

PROGETTO PROPONENTE IMPORTO

Giochi creativi per tutte le età Fazio Concetta per Origine 1.000,00

CRITERI DI VALUTAZIONE

Compatibilità con le norme di Legge, di Statuto e di 
Regolamenti

Il progetto à da ritenersi compatibile con leggi, statuti e 
regolamenti vigenti

 Fattibilità tecnica, giuridica ed economica L'intervento proposto è fattibilie sia tecnicamente che 
giuridicamente

Caratteristica del perseguimento dell’interesse 
generale può rivestire  interesse di carattere generale

 Compatibilità con il DUP  compatibile con gli strumenti di bilancio

 Compatibilità con gli atti già approvati dall’Ente compatibile con gli atti approvati dall'Ente in materia di 
Democrazia partecipativa

 Caratteristica dell’innovazione non innovativo

 Stima dei costi La stima dei costi non è analitica

Il progetto è ammesso alla valutazione popolare

FIRMA DEL FUNZIONARIO VALUTATORE

Stima dei tempi di realizzazione realizzabile nei tempi

Compatibilità con i settori di intervento e con le 
risorse finanziarie disponibili  rientra nelle aree tematiche previste dal Regolamento 

MOTIVAZIONE 



PROGETTO AMMESSO X

PROGETTO NON AMMESSO

F.to Giuseppa Cavolo

COMUNE DI GALATI MAMERTINO
DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2022

SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO 

PROGETTO PROPONENTE IMPORTO

Abbelliamo la frazione Gerardo Carcione per 
associazione sa basilio

6.900,00

CRITERI DI VALUTAZIONE

Compatibilità con le norme di Legge, di Statuto e di 
Regolamenti

Il progetto à da ritenersi compatibile con leggi, statuti e 
regolamenti vigenti

 Fattibilità tecnica, giuridica ed economica L'intervento proposto è fattibilie sia tecnicamente che 
giuridicamente

Caratteristica del perseguimento dell’interesse 
generale riveste  interesse di carattere generale

 Compatibilità con il DUP  compatibile con gli strumenti di bilancio

 Compatibilità con gli atti già approvati dall’Ente compatibile con gli atti approvati dall'Ente in materia di 
Democrazia partecipativa

 Caratteristica dell’innovazione innovativo

 Stima dei costi Il progetto è ben specificato, come anche la stima dei costi

Il progetto è ammesso alla valutazione popolare

FIRMA DEL FUNZIONARIO VALUTATORE

Stima dei tempi di realizzazione realizzabile nei tempi

Compatibilità con i settori di intervento e con le 
risorse finanziarie disponibili  rientra nelle aree tematiche previste dal Regolamento 

MOTIVAZIONE 



PROGETTO AMMESSO X

PROGETTO NON AMMESSO

F.to Giuseppa Cavolo

COMUNE DI GALATI MAMERTINO
DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2022

SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO 

PROGETTO PROPONENTE IMPORTO

I Love Galati Virgilio Calogerino 7.500,00

CRITERI DI VALUTAZIONE

Compatibilità con le norme di Legge, di Statuto e di 
Regolamenti

Il progetto à da ritenersi compatibile con leggi, statuti e 
regolamenti vigenti

 Fattibilità tecnica, giuridica ed economica L'intervento proposto è fattibilie sia tecnicamente che 
giuridicamente

Caratteristica del perseguimento dell’interesse 
generale riveste  interesse di carattere generale

 Compatibilità con il DUP  compatibile con gli strumenti di bilancio

 Compatibilità con gli atti già approvati dall’Ente compatibile con gli atti approvati dall'Ente in materia di 
Democrazia partecipativa

 Caratteristica dell’innovazione innovativo

 Stima dei costi Il progetto è ben specificato, seppure la stima dei costi non sia 
analitica

Il progetto è ammesso alla valutazione popolare

FIRMA DEL FUNZIONARIO VALUTATORE

Stima dei tempi di realizzazione realizzabile nei tempi

Compatibilità con i settori di intervento e con le 
risorse finanziarie disponibili  rientra nelle aree tematiche previste dal Regolamento 

MOTIVAZIONE 



PROGETTO AMMESSO X

PROGETTO NON AMMESSO

F.to Giuseppa Cavolo

COMUNE DI GALATI MAMERTINO
DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2022

SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO 

PROGETTO PROPONENTE IMPORTO

Tribuna in colore Nunziatina Destro per 
associazione spoirtiva

8.650,00

CRITERI DI VALUTAZIONE

Compatibilità con le norme di Legge, di Statuto e di 
Regolamenti

Il progetto à da ritenersi compatibile con leggi, statuti e 
regolamenti vigenti

 Fattibilità tecnica, giuridica ed economica L'intervento proposto è fattibilie sia tecnicamente che 
giuridicamente

Caratteristica del perseguimento dell’interesse 
generale riveste  interesse di carattere generale

 Compatibilità con il DUP  compatibile con gli strumenti di bilancio

 Compatibilità con gli atti già approvati dall’Ente compatibile con gli atti approvati dall'Ente in materia di 
Democrazia partecipativa

 Caratteristica dell’innovazione innovativo

 Stima dei costi Congrua

Il progetto è ammesso alla valutazione popolare

FIRMA DEL FUNZIONARIO VALUTATORE

Stima dei tempi di realizzazione realizzabile nei tempi

Compatibilità con i settori di intervento e con le 
risorse finanziarie disponibili  rientra nelle aree tematiche previste dal Regolamento 

MOTIVAZIONE 



PROGETTO AMMESSO X

PROGETTO NON AMMESSO

F.to Giuseppa Cavolo

COMUNE DI GALATI MAMERTINO
DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2022

SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO 

PROGETTO PROPONENTE IMPORTO

Manutenzione area nei pressi della Guardia 
Medica Miano Marco per AVIS 8.000,00

CRITERI DI VALUTAZIONE

Compatibilità con le norme di Legge, di Statuto e di 
Regolamenti

Il progetto à da ritenersi compatibile con leggi, statuti e 
regolamenti vigenti

 Fattibilità tecnica, giuridica ed economica L'intervento proposto è fattibilie sia tecnicamente che 
giuridicamente

Caratteristica del perseguimento dell’interesse 
generale riveste  interesse di carattere generale

 Compatibilità con il DUP  compatibile con gli strumenti di bilancio

 Compatibilità con gli atti già approvati dall’Ente compatibile con gli atti approvati dall'Ente in materia di 
Democrazia partecipativa

 Caratteristica dell’innovazione non innovativo

 Stima dei costi Manca una stima analitica dei costi e la cifra proposta appare 
alquanto elevata per le attività e lavorazioni da svolgersi

Il progetto è ammesso alla valutazione popolare

FIRMA DEL FUNZIONARIO VALUTATORE

Stima dei tempi di realizzazione realizzabile nei tempi

Compatibilità con i settori di intervento e con le 
risorse finanziarie disponibili  rientra nelle aree tematiche previste dal Regolamento 

MOTIVAZIONE 



PROGETTO AMMESSO X

PROGETTO NON AMMESSO

F.to Giuseppa Cavolo
FIRMA DEL FUNZIONARIO VALUTATORE

Stima dei tempi di realizzazione realizzazione nei tempi non certa

Compatibilità con i settori di intervento e con le 
risorse finanziarie disponibili  rientra nelle aree tematiche previste dal Regolamento 

MOTIVAZIONE 

 Compatibilità con gli atti già approvati dall’Ente compatibile con gli atti approvati dall'Ente in materia di 
Democrazia partecipativa

 Caratteristica dell’innovazione  innovativo

 Stima dei costi La stima dei costi non è supportata da idonee analisi e 
soprattutto non è riferita a luoghi e dimensioni.

 Fattibilità tecnica, giuridica ed economica La proposta è interessante e fattibile, purchè meglio 
esplicitata

Caratteristica del perseguimento dell’interesse 
generale   riveste  interesse di carattere generale

 Compatibilità con il DUP  compatibile con gli strumenti di bilancio

MURALES E GIARDINI VERTICALI Andrea fabio 1.500,00

CRITERI DI VALUTAZIONE

Compatibilità con le norme di Legge, di Statuto e di 
Regolamenti

Il progetto à da ritenersi compatibile con leggi, statuti e 
regolamenti vigenti

COMUNE DI GALATI MAMERTINO
DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2022

SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO 

PROGETTO PROPONENTE IMPORTO



PROGETTO AMMESSO X

PROGETTO NON AMMESSO

F.TO GIUSEPPA CAVOLO

Il progetto è ammesso alla valutazione popolare

FIRMA DEL FUNZIONARIO VALUTATORE

Stima dei tempi di realizzazione realizzazione nei tempi non certa

Compatibilità con i settori di intervento e con le 
risorse finanziarie disponibili  rientra nelle aree tematiche previste dal Regolamento 

MOTIVAZIONE 

 Compatibilità con gli atti già approvati dall’Ente compatibile con gli atti approvati dall'Ente in materia di 
Democrazia partecipativa

 Caratteristica dell’innovazione  innovativo

 Stima dei costi La stima dei costi può essere ritenuta congrua

 Fattibilità tecnica, giuridica ed economica La proposta è interessante e fattibile sia tecnicamente che 
economicamente

Caratteristica del perseguimento dell’interesse 
generale   riveste  interesse di carattere generale

 Compatibilità con il DUP  compatibile con gli strumenti di bilancio

RITORNO ALLE ORIGINI. ORTO CON I 
BAMBINI Andrea fabio 500,00

CRITERI DI VALUTAZIONE

Compatibilità con le norme di Legge, di Statuto e di 
Regolamenti

Il progetto à da ritenersi compatibile con leggi, statuti e 
regolamenti vigenti

COMUNE DI GALATI MAMERTINO
DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2022

SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO 

PROGETTO PROPONENTE IMPORTO



PROGETTO AMMESSO X

PROGETTO NON AMMESSO

F.TO GIUSEPPA CAVOLO

Il progetto  è ammesso alla valutazione popolare 

FIRMA DEL FUNZIONARIO VALUTATORE

Stima dei tempi di realizzazione realizzabile nei tempi

Compatibilità con i settori di intervento e con le 
risorse finanziarie disponibili  rientra nelle aree tematiche previste dal Regolamento 

MOTIVAZIONE 

 Compatibilità con gli atti già approvati dall’Ente compatibile con gli atti approvati dall'Ente in materia di 
Democrazia partecipativa

 Caratteristica dell’innovazione non  innovativo

 Stima dei costi La stima dei costi è congrua

 Fattibilità tecnica, giuridica ed economica La proposta è  fattibile

Caratteristica del perseguimento dell’interesse 
generale   riveste  interesse di carattere generale

 Compatibilità con il DUP  compatibile con gli strumenti di bilancio

RECUPERO VILLETTA COMUNALE 
"PORTOSALVO Andrea fabio 1.500,00

CRITERI DI VALUTAZIONE

Compatibilità con le norme di Legge, di Statuto e di 
Regolamenti

Il progetto à da ritenersi compatibile con leggi, statuti e 
regolamenti vigenti

COMUNE DI GALATI MAMERTINO
DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2022

SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO 

PROGETTO PROPONENTE IMPORTO



PROGETTO AMMESSO X

PROGETTO NON AMMESSO

F.TO GIUSEPPA CAVOLO

Il progetto è ammesso alla valutazione popolare

FIRMA DEL FUNZIONARIO VALUTATORE

Stima dei tempi di realizzazione realizzazione nei tempi non certa

Compatibilità con i settori di intervento e con le 
risorse finanziarie disponibili  rientra nelle aree tematiche previste dal Regolamento 

MOTIVAZIONE 

 Compatibilità con gli atti già approvati dall’Ente compatibile con gli atti approvati dall'Ente in materia di 
Democrazia partecipativa

 Caratteristica dell’innovazione  innovativo

 Stima dei costi La stima dei costi non è supportata da idonee analisi e 
potrebbe risultare sottostimata

 Fattibilità tecnica, giuridica ed economica La proposta è interessante e fattibile, seppure non nei 
tempi

Caratteristica del perseguimento dell’interesse 
generale   riveste  interesse di carattere generale

 Compatibilità con il DUP  compatibile con gli strumenti di bilancio

CREAZIONE DI MAPPE PER 
ORIENTERING URBANO E DI MONTAGNA Andrea fabio 2.000,00

CRITERI DI VALUTAZIONE

Compatibilità con le norme di Legge, di Statuto e di 
Regolamenti

Il progetto à da ritenersi compatibile con leggi, statuti e 
regolamenti vigenti

COMUNE DI GALATI MAMERTINO
DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2022

SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO 

PROGETTO PROPONENTE IMPORTO







Andrea Fabio

10/09/1979

S.Agata di Militello

FBANDR79P10I199R 

Pilieri 59

320-9745224 fabio.andrea@hotmail.it 

Cittadinoandrea.fabio@pec.it

x



La fontana pubblica ha da sempre rappresentato un luogo di
 incontro e di aggregazione tra i cittadini, soprattutto nei piccoli 
paesi, ed ha assolto ad una funzione indispensabile allo sviluppo
della vita urbana,sia in termini alimentari che igienici; col tempo la 
maggior parte delle fonti sono state dismesse e cadute in rovina, 
ma sono un patrimonio prezioso per il nostro territorio.
Con questa proposta si richiede di eseguire su tutte le fontane 
del comune:
-analisi fisico - chimiche e batteriologiche
-pulizia e ripristino 
-risanamento della muratura, riparazione delle parti
compromesse
-pulizia dell'area circostante

Particolare attenzione si chiede per la fontanella sita all'interno 
dello stadio Nello Parafioriti  utilizzata da molti bambini

1000 euro che tiene conto del costo delle analisi e dell'acquisto
del materiale, il costo della manodopera può essere assorbito
dalla  notevole forza lavoro a disposizione del comune

19/06/2022



Andrea Fabio

10/09/1979

S.Agata di Militello

FBANDR79P10I199R 

Pilieri 59

320-9745224 fabio.andrea@hotmail.it 

Cittadinoandrea.fabio@pec.it

x



 Installazione in tutte le zone principali del paese
 (frazioni comprese)di posaceneri  e cestini di raccolta
 dei rifiuti di animali e affiancamento a questi di 
distributori di sacchetti per le deiezioni dei cani. 

POSACENERI E RACCOLTA BISOGNI CANI

1000 euro

19/06/2022

















COMUNE DI GALATIMAMERTINO 
CITTÀMETROPOLITANA DI MESSINA 

Via Roma n° 90 – c.a.p. 98070 
SCHEDA PROGETTO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA 

(art. 6, c. 1, della L.R. n. 5/2014 integrato dall'art. 14, c. 6, della 
L.R. n. 8/2018 del Regolamento di Democrazia Partecipata del 

Comune di Galati Mamertino) 
 
 

Il/la sottoscritto/a MIANO MARCO Nato/a MESSINA il 05/09/1988 C.F. MNIMRC88P05F158O  
residente in Galati Mamertino in via ROMA, 232 n. cell. 3291598641  
email: AVISGALATIMAMERTINO@ALICE.IT pec: AVISGALATIMAMERTINO@PEC.IT  
Carta d'identità o Patente di guida n. AS 9052280 rilasciata il 08/05/2012 dal COMUNE DI GALATI 
MAMERTINO  
nella qualità di PRESIDENTE DELLA SEZ. COM. AVIS "G. EMANUELE" DI GALATI MAMERTINO  
(singoli cittadino/a, ruolo di associazioni, sodalizi, enti, società civile, onlus)  

DICHIARA 
• di essere cittadino/a italiano/a maggiorenne residente a Galati Mamertino;  
• di non ricoprire carche elettive in organi di Comuni, Unioni di Comuni, Provincie, Città 
Metropolitane, Liberi Consorzi Comunali, Regioni, Stato o Unione Europea;  
• di non ricoprire incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, società, consorzi o 
fondazioni a partecipazione pubblica;  
• di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali;  
• di aver preso visione dell'informativa del Comune di Galati Mamertino per il trattamento dei dati 
personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679- D.Lgs n.196/03 (e smi), 
pubblicata sul sito istituzionale del Comune;  
 

PRESENTA 
 
 1. il seguente progetto rientrante tra i servizi di competenza comunale e ricadere nell'area tematica: 

 

   a) Ambiente e territorio 
 b) Sviluppo economico e turismo;  

 

X c) Spazi, Aree verdi, arredi urbani e viabilità;  
 

 d) Politiche Giovanili;  
 

 e) Attività Sociali, scolastiche, educative, culturali e sportive;  
 

 f) Viabilità e parcheggi;  
 

 g) Iniziative per la Terza Età;  
 

 

   



  

 

 

GALATI M.NO, 14/06/2022      FIRMA DEL PRESENTATORE 

 

 

Allega copia documento di identità 

  

SCHEDA PROGETTO 

SOGGETTO ATTUATORE Comune di Galati Mamertino 

DESCRIZIONE La proposta progettuale prevede il completamento dei lavori di 
riqualificazione dell’aiuola adiacente i locali della Guardia 
medica, con la piantumazione di arbusti sempreverdi e piante 
floreali. 
Contestualmente a questo, si propone di riqualificare il primo 
tratto del muro che costeggia la salita verso la sede della scuola 
secondaria di I grado di Galati Mamertino sita in Via Cavour 
(località Contura). I lavori saranno volti alla preparazione della 
parete muraria per la realizzazione di un murales: la parete va 
liberata da polvere, incrostazioni o da altre macchie che 
potrebbero compromettere la perfetta riuscita del lavoro.  
Per la decorazione del muro, saranno scelti disegni che 
permetteranno agli studenti e alle studentesse che frequentano 
l’Istituto di essere accolti, ogni giorno, da un’immagine che 
richiama il gesto altruistico della donazione del sangue. 
 

COSTI PRESUNTIVO €8.000 



Andrea Fabio

10/09/1979

S.Agata di Militello

FBANDR79P10I199R 

Pilieri 59

320-9745224 fabio.andrea@hotmail.it 

Cittadinoandrea.fabio@pec.it

x



MURALES E GIARDINI VERTICALI 

Abbellimento e decorazione delle pareti esterne con murales 
rappresentativi della nostra identità e creazione di giardini 
verticali per abbellire il paese

1500 euro

19/06/2022



Andrea Fabio

10/09/1979

S.Agata di Militello

FBANDR79P10I199R 

Pilieri 59

320-9745224 fabio.andrea@hotmail.it 

Cittadinoandrea.fabio@pec.it
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��$POPTDFSF�BMDVOF�QBSUJ�EFM�GJPSF�QJBOUB�F�GPHMJB�
��4QFSJNFOUBSF�FE�PTTFSWBSF�J�GFOPNFOJ�EJ�USBTGPSNB[JPOF�EFHMJ�FMFNFOUJ�OBUVSBMJ�	�TFNF
GBSJOF�DJCP
�
��4FOTJCJMJ[[BSF�BM�DPOTVNP�EJ�GSVUUB�WFSEVSF�F�PSUBHHJ�F�DPOPTDFSF�MF�MPSP�DBSBUUFSJTUJDIF
PSHBOPMFUUJDIF
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RITORNO ALLE ORIGINI. ORTO CON I BAMBINI

Promuovere, con le associazioni del luogo, un percorso educativo – didattico 
attraverso la costruzione di piccoli orti con la finalità prioritaria di valorizzare
attraverso “la cura della terra” e la costruzione di un legame con la terra,
”la conoscenza e lo sviluppo di abilità individuali e sociali che vedono i bambini 
e le bambine al centro dei processi da attivare.

500 euro 
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Recupero villetta comunale "PortoSalvo"

Con la presente si richiede di utilizzare parte del bilancio 
partecipato per il recupero della villetta comunale sita in 
località S.Antonino. I principali interventi da eseguire sono:

- Pulizia della villetta e dell'area circostante da spazzatura,
  pneumatici e erbacce infestanti
- Potatura alberi
- Ripristino e verniciatura delle panchine
- Ripristino del recinto
- Ripristino delle aiuole
- Abbellimento con piante e fiori
- Manutenzione ordinaria per tutto l'anno  

Considerando che diversi lavori possono essere eseguiti 
sfruttando la forza lavoro e le risorse comunali, il preventivo 
di spesa stimato è di 1500 euro
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RECUPERO VILLETTA COMUNALE "PORTOSALVO"

Per il futuro si richiede anche: 
potenziamento dell'illuminazione e installazione di telecamere per disincentivare fenomeni 
di degrado,allestimento di giochi educativi originali e non convenzionali; 
casetta dei libri (di legno) dove organizzare scambio-prestiti di libri, lettura di favole 
gestita dai nonni; tavoli e sedute per merende all'aria aperta e momenti di aggregazione.
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CREAZIONE DI MAPPE PER ORIENTERING URBANO E DI MONTAGNA

Creazione di 2 mappe ufficiali, una urbana e una di montagna, 
da utilizzare ai fini ludici, turistici e scolastici. 
Inoltre, la creazione di una mappa tramite esperti del settore 
permetterebbe la possibilità di creare manifestazioni o gara agonistiche. 
Con un budget molto contenuto si ha la possibilità di richiamare un 
numero elevato di scolaresche, di associazioni del settore 
e di rappresentare una tappa per i campionati agonistici anche nazionali.

Si richiede anche l'acquisto delle attrezzature necessarie da affidare
alle associazioni del luogo e alle scuole 

2000  euro
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