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GIOCARE IN FRAZIONE

3000 Euro

Manutenzione area giochi presente piazza
S.Basilio, inserimento di nuovi giochi e
dotazione di tappetini antitrauma.

Creazione di uno spazio gioco per i bambini
nella frazione Galini

19/06/2022
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Realizzazione di un campo da bocce in terra
battuta e acquisto dell'attrezzatura per
giocare

1000 euro

REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BOCCE

19/06/2022
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RIPRISTINO E PULIZIA AREA BAMBINI PIAZZA S.GIACOMO

Ripristino della passerella in legno dell'area giochi 
per bambini, sita in piazza S.Giacomo, in cui 
una traversa di legno risulta essere pericolosamente
distanziata determinando una possibile criticità
per i bambini che vi giocano.
Inoltre si richiede la pulizia dell'intera area, la verifica
dello stato dell'intera struttura

Considerando che l'intervento è semplice e può 
essere eseguito dagli operatori comunali, il preventivo
prevede l'acquisto di n°2 viti di lunghezza opportuna 
per fissare la traversa in legno alle due funi sottostanti.
Costo preventivato 1 euro

19/06/2022
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Eseguire preventivo con i diversi gestori che utilizzano APP
configurabile per i comuni

19/06/2022

ACQUISTO DI UN APP MOBILE PER COMUNICAZIONI CITTADINO/COMUNE

Acquisto di un APP per il nostro Comune che avvicini
l'amministrazione comunale ai propri cittadini
Strumento fondamentale per il Comune, in grado di esaltare il 
Patrimonio storico, artistico e naturalistico del territorio e 
migliorare l’esperienza di visita dei turisti e soprattutto i servizi
alla cittadinanza. L'app dovrà contenere:
-Calendario raccolta rifiuti, con avvisi di ritiro e istruzioni per 
guidare i cittadini al corretto conferimento
-Tutti gli avvisi e allerte della Protezione Civile in tempo reale
-Calendario con tutti gli eventi organizzati sul territorio
-Avvisi di interesse pubblico con notifiche Push e sempre attive
-I cittadini posso inviare segnalazioni in tempo reale agli uffici 
comunali e seguirni lo stato di avanzamento
- Sezione numeri utili e prenotazioni
-Sezione pronto intervento per attivare il flusso di intervento 
del defibrillatore, al fine di fare diventare il nostro paese 
un comune cardioprotetto



Andrea Fabio

10/09/1979

S.Agata di Militello

FBANDR79P10I199R 

Pilieri 59

320-9745224 fabio.andrea@hotmail.it 

Cittadinoandrea.fabio@pec.it

x



Attivazione di un grest estivo per i bambini residenti
o in vacanza nel nostro comune dove poter usufruire
degli impianti e delle aree comunali come il parco 
Robinson,area del capriolo, il campo sportivo e 
la piscina comunale al fine di poter svolgere diverse
attività:
-minitennis e padel
-minivolley
-ping-pong
-calcio
-tiro con l'arco
-laboratori creativi
-orientering
-gite ed escursioni programmate

4000 euro

19/06/2022

ATTIVAZIONE DI UN GREST ESTIVO PER I BAMBINI DAI 6 AI 14 ANNI
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INCENTIVARE LA REALIZZAZIONE DI FATTORIE DIDATTICHE

Destinare una somma a fondo perduto per cittadini,
associazioni o attività che decidono di creare una 
fattoria didattica nel nostro comune con attività ludiche
 ricreative studiate per i bambini.

2500 Euro da destinare al miglior progetto

19/06/2022
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19/06/2022

Considerando i costi per l'acquisto di e-bike con requisiti minimi
si richiede un contributo a partire da 2000 euro

Con la presente si richiede di utilizzare parte del bilancio 
partecipato per un contributo da affidare ad una 
associazione del nostro comune per l'acquisto di n°2 E-Bike.
L'associazione beneficiara dovrà avere avere tutti i requisiti 
giuridici ed essere attiva da almeno 6 mesi nel settore turistico e
promozione del territorio.
Inoltre dovrà essere previsto un costo orario e giornaliero di
noleggio secondo un canone concordato

Contributo di acquisto di n°2 E-Bike per cicloturismo sui nebrodi
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Considerando che l'installazione è semplice e può essere 
eseguita dagli operatori comunali, il preventivo prevede l'acquisto 
del tavolo e della protezione contro le intemperie per un totale
stimato di 1500/2000 euro ( esempi fornitori: Cornilleau)

Acquisto e installazione tavolo "ping pong" outdoor

Con la presente si richiede di utilizzare parte del bilancio 
partecipato per l'acquisto e installazione di un tavolo ping pong
per esterno in opportuna area verde ad esempio in località rafa
 zona impianti sportivi o parco Robinson in modo da valorizzare
maggiormente quest'area del nostro territorio e stimolare i nostri
giovani(e non solo) verso uno sport che stimola movimento, 
coordinazione, concentrazione e la sana competizione.
I tavoli di ping pong occupano poco spazio e si adattono bene a
parchi di dimensioni ridotte.

Si consiglia l'acquisto di un prodotto di buona fattura e ottima 
resistenza e di opportuni teloni da utilizzare durante il rigido 
inverno
 

19/06/2022

ACQUISTO E INSTALLAZIONE TAVOLO "PING PONG" OUTDOOR
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-LABORATORIO MUSICA POPOLARE:

 
Creazione di laboratori per conoscere e imparare 
musica e canti della nostra tradizione e a suonare 
strumenti popolari come zampogna e frisccalettu.

Rivolto ai ragazzi della scuola media e superiore 

1500 euro

19/06/2022
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LABORATORIO TETARALE PER BAMBINI E RAGAZZI DEL NOSTRO COMUNE

Il mezzo teatrale costituisce uno stimolo di notevole utilità all'interno 
di ogni percorso formativo, per questo motivo è utile organizzare 
corsi all’interno delle strutture che coinvolgono i giovani.
I corsi di teatro rappresentano un momento di socializzazione, 
e un momento importante di crescita personale e di conoscenza 
di sé stessi, e mirano a tirar fuori la creatività e la spontaneità che risiede in ogni 
ragazzo. Attraverso vari esercizi, gli allievi vengono coinvolti in attività quali: 
analisi dei testi, analisi del linguaggio e delle forme espressive, 
conoscenza delle emozioni e rappresentazione di queste sulla scena.
I corsi di teatro inducono alla collaborazione e educano allo sviluppo 
di un senso di responsabilità nei confronti del gruppo in cui si opera, 
esaltando al contempo le preziose specificità di ognuno.

Si richiede di creare dei laboratori teatrali con gli esperti del settore
presenti nel nostro comune

1500 euro comprensivi della fornitura gratuita dei locali e dell'acquisto
delle attrezzature necessarie

19/06/2022
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2500 euro

19/06/2022

Individuazione di un'area comunale per la realizzazione 
di un campo di tiro con l’arco,con totale accesso e 
possibilità di utilizzo indipendente anche da parte degli
atleti disabili.
Acquistare attrezzature, adibire aree esterne
 per attivare corsi per bambini, ragazzi e adulti.
Creazione di un percorso naturalistico con sagome 
3D per creare tiro con l'arco dinamico e poter 
organizzare gare non agonistiche o attrazioni turistiche.

REALIZZAZIONE DI UN CAMPO OUTDOOR PER TIRO CON L'ARCO
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Pulizia e apertura di sentieri naturalisti nuovi o
 ripristino di quelli utilizzati dai nostri nonni ad esempio:
percorso urbano sotto castello, serro/trofillo,sciara/rafa, 
trofillo/trungali,rocche rosse/cascata catafurco.

1000 euro

RIPRISTINO E CREAZIONE DI NUOVI PERCORSI NATURALISTICI:

19/06/2022



PROGETTO AMMESSO

X

F.to Giuseppa Cavolo

Il progetto non  è ammesso alla valutazione popolare

PROGETTO NON AMMESSO

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’Entecompatibile con gli atti approvati dall'Ente in 
materia di Democrazia partecipativa

 Caratteristica dell’innovazione non innovativo

 Stima dei costi La stima dei costi è incongrua

 Fattibilità tecnica, giuridica ed economicaLa proposta è realizzabile, ma già prevista da 
questa amministrazione

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

 Compatibilità con il DUP  compatibile con gli strumenti di bilancio

Giochini San Basilio Andrea fabio 3.000,00
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



PROGETTO AMMESSO

PROGETTO NON AMMESSO X

F.to Giuseppa Cavolo

Il progetto non 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’Entecompatibile 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 prescinde dalle 
effettive lavorazioni per la realizzazione n0on 

 Fattibilità tecnica, giuridica ed economicala proposta appare generica, mancando perfino 
una ipotesi di ubicazione. 

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

 Compatibilità con il DUP  compatibile con gli strumenti di bilancio

Campo di Bocce 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

COMUNE DI GALATI MAMERTINO
DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2022

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

PROGETTO PROPONENTE IMPORTO



PROGETTO AMMESSO

X

f.to giuseppa Cavolo

Il progetto non  è ammesso alla valutazione popolare

PROGETTO NON AMMESSO

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’Entecompatibile con gli atti approvati dall'Ente in 
materia di Democrazia partecipativa

 Caratteristica dell’innovazione non innovativo

 Stima dei costi La stima dei costi è incongrua

 Fattibilità tecnica, giuridica ed economica
La proposta èrealizzabile, ma pleonastica in quanto 
inserite nelle manutenzioni che questo ente sta 
effettuando

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

 Compatibilità con il DUP  compatibile con gli strumenti di bilancio

Giochini Andrea fabio 1,00
CRITERI DI VALUTAZIONE

Compatibilità con le norme di Legge, di Il progetto à da ritenersi compatibile con leggi, 

COMUNE DI GALATI MAMERTINO
DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2022

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

PROGETTO PROPONENTE IMPORTO



PROGETTO AMMESSO

PROGETTO NON AMMESSO X

F.to Giuseppa Cavolo

Il progetto non si ritiene possa essere ammesso alla valutazione da parte della popolazione per i 
motivi sopra esposti. 

FIRMA DEL FUNZIONARIO VALUTATORE

Stima dei tempi di realizzazione non realizzazbile 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’Entecompatibile con gli atti approvati dall'Ente in 
materia di Democrazia partecipativa

 Caratteristica dell’innovazione non innovativo

 Stima dei costi costi non nspecificati analiticamente

 Fattibilità tecnica, giuridica ed economica

L'intervento proposto non può effettuarsi al di fuori 
di una progettazione organica concertata con gli enti 
preposti al controllo. Infatti il monumento, 
inaugurato il 28/10/1930, è sottoposto a tutela Ope 
Legis (art. 1 comma 10 del D.Lgs. 42/04/ e s.m.i.)

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

 Compatibilità con il DUP  compatibile con gli strumenti di bilancio

Manutenzioine monumento ai caduti Gaetano Campisi per 
Associazione Combattenti

3.500,00

CRITERI DI VALUTAZIONE
Compatibilità con le norme di Legge, di 
Statuto e di Regolamenti

Il progetto è 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

F.to Giuseppa Cavolo

Il progetto non si ritiene possa essere ammesso alla valutazione da parte della popolazione per i motivi 
sopra esposti.  

FIRMA DEL FUNZIONARIO VALUTATORE

PROGETTO NON AMMESSO

Stima dei tempi di realizzazione non 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’Entecompatibile con gli atti approvati dall'Ente in materia di 
Democrazia partecipativa

 Caratteristica dell’innovazione non innovativo

 Stima dei costi costi non nspecificati analiticamente

 Fattibilità tecnica, giuridica ed economica
L'intervento modificherebbe la morfologia dei luoghi e in 
assenza di Piano urbanistico attuativo per il centro storico  
l'intervento non può essere effettuato. 

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

 Compatibilità con il DUP  compatibile con gli strumenti di bilancio

Miglioramento accesso sito museale Gaetano Campisi per 
Società Mutuo Soccorso

4.500,00

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

PROGETTO NON AMMESSO X

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

APP MOBILE ANDREA FABIO

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

Considerata la specificità progettuale, pur ritenendolo 
compatibile con le norme vigenti, si specifica che L'Ente 
ha già attivi degli strumenti che agevolano l 
acomunicazione Comune/Cittadino/Comune, quale 
APPIO, PAGOPA, in fase di implementazione con acecsso 
ai fondi PNRR 

Caratteristica del perseguimento dell’interesse 
generale interesse 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 costi non quanitificati

Il progetto non si ritiene possa essere ammesso alla valutazione da parte della popolazione per i motivi sopra esposti.  
Considerata la specificità progettuale, pur ritenendolo compatibile con le norme vigenti, si specifica che L'Ente ha già attivi 
degli strumenti che agevolano la comunicazione Comune/Cittadino/Comune, quale APPIO, PAGOPA, in fase di 
implementazione con acecsso ai fondi PNRR.

FIRMA DEL FUNZIONARIO VALUTATORE

Stima dei tempi di realizzazione

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

MOTIVAZIONE 



PROGETTO AMMESSO

PROGETTO NON AMMESSO X

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

GREST ESTIVO ANDREA FABIO 4.000,00

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

Considerata la specificità progettuale, pur ritenendolo 
compatibile con le norme vigenti, si evidenzia che tale 
attività è prevista a valere su fondi appositamente stanziati 
dall'AOD e fondi statali in fase di assegnazione. 

Caratteristica del perseguimento dell’interesse 
generale interesse 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 Rutinario

 Stima dei costi costi compatibili

Il progetto non si ritiene possa essere ammesso alla valutazione da parte della popolazione per i motivi sopra esposti.  
Considerata la specificità progettuale, pur ritenendolo compatibile con le norme vigenti, si evidenzia che tale attività è 
prevista a valere su fondi appositamente stanziati dall'AOD e fondi statali in fase di assegnazione. 

FIRMA DEL FUNZIONARIO VALUTATORE

Stima dei tempi di realizzazione

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

MOTIVAZIONE 



PROGETTO AMMESSO

PROGETTO NON AMMESSO X

F.rto Calofgero Emanuele

COMUNE DI GALATI MAMERTINO
DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2022

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

PROGETTO PROPONENTE IMPORTO

Fattoria didattica ANDREA FABIO 2.500,00

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

Considerata la specirficità progettuale con destinazione di 
contributo a fondo perduto per cittadini, associazioni , si 
ritiene NON FATTIBILE DAL PUNTO DI VISTA 
TECNICO, GIURIDICO ED ECONOMICO 

Caratteristica del perseguimento dell’interesse 
generale interesse generale

 Compatibilità con il DUP NON compatibile con gli strumenti di bilancio

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

 Caratteristica dell’innovazione E' da ritenersi innovativo 

 Stima dei costi Congrui

Il progetto non si ritiene possa essere ammesso alla valutazione da parte della popolazione per i motivi sopra esposti. 
L'amministrazione Comunale può valutare la concessione di un contributo con fondi del bilancio comunale ad associazioni 
proponenti la realizzazione di fattori didattiche

FIRMA DEL FUNZIONARIO VALUTATORE

Stima dei tempi di realizzazione NON sono indicati i tempi di realizzazione

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

MOTIVAZIONE 



PROGETTO AMMESSO

PROGETTO NON AMMESSO X

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

FESTA DELL'AGRICOLTORE SAOCIETA' MUTUO 
SOCCORSO

1.200,00

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

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

 Fattibilità tecnica, giuridica ed economica
Considerata la specirficità progettuale, si ritiene che l'Ente non 
è nelle condizioni tecniche e giuridiche di poter dare 
attuazione

Caratteristica del perseguimento dell’interesse 
generale

Non si configura interssi generali bensì interessi cicostritti ad 
una fascai di popolazione (agriolcotori e civiltà contadina)

 Compatibilità con il DUP NON compatibile con gli strumenti di bilancio

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

 Caratteristica dell’innovazione NON è da ritenersi innovativo 

 Stima dei costi NON sono indicati i tempi di realizzazione

Il progetto non si ritiene possa essere ammesso alla valutazione da parte della popolazione per i motivi sopra esposti. 
L'Amministrazione può valutare la concessione di un contrbuto con fondi del bilancio comunale

FIRMA DEL FUNZIONARIO VALUTATORE

Stima dei tempi di realizzazione

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

MOTIVAZIONE 



PROGETTO AMMESSO

PROGETTO NON AMMESSO X

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

ACQUISTO N. 2 E-BIKE 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

 Fattibilità tecnica, giuridica ed economica  L'Ente ha già previsto tale progettualità a valere sui fondi 
dell'Area Inetrna

Caratteristica del perseguimento dell’interesse 
generale

 Compatibilità con il DUP

 Compatibilità con gli atti già approvati dall’Ente

 Caratteristica dell’innovazione

 Stima dei costi

Il progetto pur ritenendolo di grande interesse, non viene ammesso, in quanto è esclusa la concessione di contributo ad 
associazioni ed in quanto tale progettualità  rientra nel programma di finanziamento a valere sui fondi assegnati all'Area 
Interna Nebrodi

FIRMA DEL FUNZIONARIO VALUTATORE

Stima dei tempi di realizzazione

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

MOTIVAZIONE 



PROGETTO AMMESSO

PROGETTO NON AMMESSO X

La progettualità sicuramente da prendere in considerazione nella logica di un ampliamento degli impianti sportivi di località 
Rafa. In atto gli impianti sportivi Rafa sono stati concessi in gestione ad associazione locale con scadenza 2022 e lo spazio 
Parco Robinson non sembra essere un sito idoneo per tale installazione. Al luogo di utilizzare risorse della democrazia 
partecipata, si ritiene di far rientrare tale acquisto con fondi etero finanziati dalla regione o dallo stato, che annualmente 
assegnano agli Enti per attività ludico-ricreative, centri estivi ecc.

FIRMA DEL FUNZIONARIO VALUTATORE

Stima dei tempi di realizzazione

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 costi non quanitificati

 Fattibilità tecnica, giuridica ed economica

Progettualità sicuramente da prendere in considerazione nella 
logica di un ampliamento degli impianti sportivi di località 
Rafa. In atto gli impianti sportivi Rafa sono stati concessi in 
gestione ad associazione locale con scadenza 2022 e lo spazio 
Parco Robinson non sembra essere un sito idoneo per tale 
installazione. 

Caratteristica del perseguimento dell’interesse 
generale interesse generale

 Compatibilità con il DUP  compatibile con gli strumenti di bilancio

Acquisto e installazione tavolo da ping pong ANDREA FABIO

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

PROGETTO NON AMMESSO X

F.to Calogero Emanuele

L’idea di creare laboratori di musica popolare assolutamente interessante, ma data la specificità si ritiene che siano iniziative 
da valorizzare attraverso la proposta di associazioni ed esperti nella materia, con incarico a prestazioni professionali e/o in 
sinergia con l’Istituto Comprensivo che gode di contributi finalizzati appunto ad acquisto di strumenti musicali vari. Al luogo 
di ammettere il progetto a valutazioni popolare si ritiene di dover proporre all’Istituto Comprensivo di programmare delle 
progettualità mirate a valere sui fondi PON.

FIRMA DEL FUNZIONARIO VALUTATORE

Stima dei tempi di realizzazione non indicati

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 1.500,00

 Fattibilità tecnica, giuridica ed economica

L’idea di creare laboratori di musica popolare assolutamente 
interessante, ma data la specificità si ritiene che siano 
iniziative da valorizzare attraverso la proposta di associazioni 
ed esperti nella materia, con incarico a prestazioni 
professionali e/o in sinergia con l’Istituto Comprensivo che 
gode di contributi finalizzati appunto ad acquisto di strumenti 
musicali vari. 

Caratteristica del perseguimento dell’interesse 
generale interesse generale

 Compatibilità con il DUP non  compatibile con gli strumenti di bilancio

LABORATORI MUSICA POPOALRE ANDREA FABIO 1.500,00

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

Il progetto è  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

PROGETTO NON AMMESSO X

F.to Calogero Emanuele

Non si ritiene possa essere a valutazione popolare.

FIRMA DEL FUNZIONARIO VALUTATORE

Stima dei tempi di realizzazione non indicati

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 1.500,00

 Fattibilità tecnica, giuridica ed economica

L’Ente non è deputato a gestire laboratori teatrali, significando 
che può essere presa in considerazione la concessione di spazi 
e/o contributi ad Associazioni del Settore Teatrale anche 
attraverso la stipula di apposita convenzione per la 
concessione di strutture comunali e/o concessione di 
contributo per incentivare l’iniziativa.

Caratteristica del perseguimento dell’interesse 
generale interesse generale

 Compatibilità con il DUP non  compatibile con gli strumenti di bilancio

LABORATORI MUSICA POPOALRE ANDREA FABIO 1.500,00

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

Il progetto è  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

PROGETTO NON AMMESSO X

F.to Giuseppa Cavolo

, Non è ammesso alla valutazione  

FIRMA DEL FUNZIONARIO VALUTATORE

Stima dei tempi di realizzazione

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 2.500,00

 Fattibilità tecnica, giuridica ed economica
Il progetto, per quanto di interesse, non  semplice 
individuazione un'area adatta senza rivedere precedenti 
utilizzazioni o precedenti progetti programmati

Caratteristica del perseguimento dell’interesse 
generale interesse generale

 Compatibilità con il DUP  compatibile con gli strumenti di bilancio

Realizzazione campo outdoor per tiro con l'arco ANDREA FABIO 2.500,00

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

F.to Giuseppa Cavolo

Il progetto, per quanto di interesse, non è ammesso alla valutazione popolare perché i costi sarebbero di 

PROGETTO NON AMMESSO

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’Entecompatibile 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 copngrua vista l'estensione 
dei sentieri citati e tenuto conto che talvolta 
necessitano interventi piuttosto invasivi, soprattutto 

 Fattibilità tecnica, giuridica ed economica
La proposta è interessante e fattibile, seppure in 
quanche cas coincidente con progetti in fase di 
finanziamento

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

 Compatibilità con il DUP  compatibile con gli strumenti di bilancio

RIPRISTINO E CREAZIONE DI NUOVI 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

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2022

PROGETTO PROPONENTE IMPORTO


