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Comune di Pedara

e

Citta Metropolitana di Catania

BILANCIO PARTECIPATIVO 2021
DEMOCRAZIA PARTECIPATA
(delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 16.12.2019)

INVITO ALLA CITTADINANZA
Sostieni I' iniziativa del BILANCIO PARTECIPATIVO del Comune di Pedara.
Per tale finalita la somma da destinarsi per l'anno 2021 e di € 6.253 ,77 (delibera G .M. n.114
del 18/ I0/202 I)
Inviaci i tuoi suggerimenti e Ie tue proposte da inserire nel bilancio comunale.
Compila la scheda di partecipazione che trovi sui sito internet del Comune oppure
direttamente presso gli uffici comunali (URP) facendola pervenire entro Ie ore 12.00 del
02/ I 2/2021 :
• tramite consegna a mana presso l'Ufficio Protocollo del Comune, direttamente 0 da
parte di persona incaricata del proponente;
• tramite invio per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritomo;
• tramite posta elettronica certificata all 'indirizzo: protocollo@pec.comune.pedara.ct.it
Le proposte e i progetti dovranno riguardare esclusivamente Ie seguenti aree tematiche:
1. AMBIENTE, ECOLOG IA E SAN ITA.

2. LAVORJ PUBBLICI, MOBILITA E VIABILITA
3. SPAZI E AREE VERDI
4. POLITICHE GIOVANILI
5. ATTIVITA. SOCIO·CULTURALI E SPORTIVE
6. DECORO

URBA~O

7. PROMOZIONE TURISTICA E ARTISTICA

Le proposte e i progetti presentati saranno sottoposti a valutazione di fattibilita tecno
giuridica ed economica a cura del nominato Gruppo di Lavoro Organizzato (GLO) e
saranno sottoposti alla valutazione della cittadinanza.
Le proposte e i progetti saranno votati dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune
di Pedara, che potranno esprimere la loro preferenza recandosi presso il seggio
appositamente predisposto presso i locali dei Servizi Demografici, siti in Via Stella n. I, nei
giorni di Lunedi 13.12.2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00 e
Martedi 14.12.2021 dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
Dalla Residenza Municipale 02/11/2020

COMUNE DI PEDARA
(PROVINCIA DI CATANIA)
Piazza Don Bosco - centralino 095 .999211 - fax 095.99921 12
protocollo@pec.comune.pedara.ct.it - per sonale@comune.pedara .ct.it

Al
-

Gruppo di Lavoro Organizzato:
AI Signor Sindaco
Ai Responsabile di Settore ,/
Al Presidente del Consiglio Com.le /
AI Consigliere Oott. Bruno Spitaleri
AI Consigliere Petralia Laura
Agli Assessori

SED E

OGGETTO: Bilancio Partecipativo Anno 2021.
Convocazione Gruppo di Lavoro Organizzato.

In relazione alle attivita del Bilancio Partecipativo per l'anno 2021 ed all'avviso pubblicato
in data 02/1l/2021, le SS.LL. sono convocate per il giomo 09/l2/2021. ore 12:00, presso i
locali Comunali, per l'esame delle progettualita presentate entro il termine di scadenza, cosi
da poterle sottoporre alia votazione dei cittadini .
Cordialrnente.

Comune di Pedara
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATO 2021
DATI ANAGRAFICI PERSONA FISICA
(s- ad effettuare 18 proPOSI3 per il bilancio parte c ipat ivo e un rninore di anni

18 , e nec es saria la firm a di un gen itore per perrnertere it trartamento dei dat i personali} .

Cognome: Condorelli Nome: Viviana; Nata a: Pedara provo CT il 08/0311998 eta: 23 sesso: F
Indirizzo Via Capitano Tomaselli, 40, Pedara (CT) E-mail viviana.condorelli@gmail.com
Recapito telefonico _ _

cellulare 3477434966 fax

DATI ANAGRAFICI SOC lETA' /ASSOCIAZIONE
Ragione sociale : Pedara 2030 (Rete dei Comitati Popolari 2030)
Sede legale: Mascatucia

sede operativa: Pedara

Recapito telefonico: 3923513293 indirizzo: Via degli Alpini , 3 (Mascalucia)
Codice fiscale 93223990875
Legale rappresentante: (allegare documentazione dal quale si evincono la qualifica e i poteri)
Cognome : Pappa Nome: Giulio; Nato a Catania provo Catania il 09/04/1996 eta: 25 sesso : M
Indirizzo: Via degli Alpini, 3 (Mascalucia) E-Mail: giuliopappa@pec.it
Recapito telefonico

cellulare 3923513 293 fax

Aree tematiche - Ogni soggetto interessato at processo di partecipazione potra presentare una sola
scheda di partecipazione per ogni area tematica indicata nella scheda.
1. [ ] AMBIENTE, ECOLOGIA E SANITA
2. [ ] LAVORl PUBBLlCI, MOBILITA E VIABILITA
3 [] SPAZI E AREE VERDI
4 [] POLITICHE GIOV ANILI
5 [] ATTIVITA SOCIO-CULTURALI E SPORTIVE
6 [] DECORO URBANO
7 [X] PROMOZIONE TURISTICA E ARTISTlCA

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONAL
II Comune di Pedara, titolare del trattamento, ai sensi dell'art.13 del Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs 196/03) informa che i dati conferiti saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici oltre che
cartacei per Ie finalita strettamente connesse alia partecipazione al progetto " Bilancio Partecipativo". Ove necessario
e comunque per finalita strettamente connesse, i dati potranno essere comunicati a soggetti estemi evenrualmente
norninati responsabili del trattarnento, il cui elenco, nel caso, sara disponibile presso gli uffici comunali. Ogni altra
informazione , anche in ordine aile modalita di esercizio del diritto di accesso e degli altri diritti stabiliti dall'art.7
(D.Lgs 196/2003), tra cui il diritto di opporsi in ogni memento aJ trattamento, e disponibile presso gli stessi uffici del
Comune.
La sottoscritta compiutamente informata acconsente [X] non acconsente [ ] al trattamento dei propri dati
personali e autorizza [X] non autorizza [] il Comune di Pedara all'Invio di informazioni e aggiomamenti nel
merito del percorso partecipativo mediante i recapiti sopra indicati (posta elettronica, sms, fax, etc.)
Data: 0 I /12/2021 Firma
va lido documento di ricono scimento)

J,J-A~WI.J........~&t!>t'-r-_ _ ( per minorenne firma di un genitore) (allegare copia di un

coM,rATo POPOLARE

.Ia,

Nome del progetto: "Pedara 2030: Donne, Maestre, Insegnanti di Vita. Omaggio aile Donne pedaresi che
hanno formato it paese".
ABSTRACT
Come Ie donne emancipate Pedaresi hanno contribuito tramite I'istruzione all'educazione, alia salvaguardia, e
alia cura della gioventu, dentro e fuori I'istituzione scolastica, dando impulso allo sviluppo del paese. Si intende
onorare la memoria di tal i donne attraverso un percorso cittad ino di rigenerazione urbana e cultura che ne serbi
il ricordo e sia nuova spinta alia crescita sociale e culturale dei giovani pedaresi.
Nello specifico si propone la creazione di un percorso tematico che seguendo tale filo conduttore tocchi luoghi
del paese specifici da dedicare aile Donne individuate, riqualificando alcune aree del centro cittadino e dando
nuovo lustro ad altre.
SCHEDA SINTETICA
•

•

Percorso Cultura: II targhe con biografia e informazioni sulle tappe del percorso; una casetta del book
crossing (vedi tappa 4), una casetta dei desideri (vedi tappa I), un albero da piantumare (vedi tappa 10),
strisce colorate (vedi tappa 3).
Interventi di rigenerazione urbana: inserirelrecuperare/sostituire panchine, cassonetti , stalli per Ie bicj"
fontanelle. Ripristino della pavimentazione della tappa 10. Sostituzione/rimozione delle attuali bacheche
per la cartellonistica pubblicitaria.

Parole chiave : emancipazione femminile, istruzione, tutela dei bambini, cultura.
LE DONNE PEDARESI
Le figure gia individuate sono incluse nel seguente elenco, non esaustivo:
• Maestra Carmelina Pappalardo, via Cap. Tomaselli;
• Maestra Cristaldi Concetta in Motta, n. 1892, maestra negli anni '30, via Amm . Toscano;
• Sig.na Tomaselli della cartoleria, angola tra via Amm. Toscano e Via Pappalardo;
• Maestra Elena Tomaselli, Via Faro;
• Maestra Nicosia, Via Pietro Vinci;
• Sig.na Leonardi, via Leonardi, pia signorina.
Dal punto di vista storico Ie figure individuate hanno operato tra gli anni '501'60 e gli anni ' 2000, con
l'eccezione della Maestra Motta (anni '30) che ha formato la generazione success iva di insegnanti .
I LUOGHI
I luoghi individuati sono inclusi nel seguente elenco, non esaustivo, secondo gli "assi " evidenziati nella mappa
in fondo (dall' Annunziata alia Stella; dalla neo Piazza delle Maestre a Casa Faro).
•

•
•
•

•

Tappa n. 1 (adiacente Chiesa Madonna della Stella). Interventi suggeriti: inserimento di un casso netto,
stalli per Ie bici. Percorso cultura: la cassetta delle speranze, in cui inserire Ie proprie speranze, desideri ,
sogni, targa con Ie tappe del percorso. Intitolazione: alia Madonna della Stella.
Tappa n, 2: I'antica cartoleria, casa Tomaselli, tra Via Ammiraglio Toscano e Via Pappalardo. Targa
intitolazione Signorina Tomaselli.
Tappa n. 3 (incrocio tra Via Ercole Patti e rotatoria) . Interventi suggeriti: stalli per Ie bici. Percorso
cultura: strisce pedonali colorate. Intitolazione: aile maestre, a causa della vicinanza con la scuola primaria.
Tappa D. 4 (incrocio Via Cap. Tomaselli e Via Amm. Toscano) . Interventi suggeriti : sostituzione della
cartellonistica pubblicitaria, introduzione di panchine, stalli per Ie bici, fontanella per I'acqua, cassonetto e
miglioramento delle aree verdi. Percorso cultura: inserire una casetta del "book-crossing" per 10 scambio di
libri, inserire una targa in memoria della Donna individuata con brevi cenni biografici. Si suggerisce di
intitolare tale spiazzo alia Maestra Carmelina Pappalardo, la cui abitazione si trova nelle immediate
vicinanze.
Tappa n. 5: Casa Motta, targa per la Sig.ra Motta Concetta

•
•
•
•
•
•

Tappa n, 6: Casa Faro. Interventi: targa con Ie tappe del percorso
Tappa n. 7: Via Faro, Casa Elena Tomaselli, Maest ra, targa
Tappa n. 8: Via Vinci, targa in onore della maestra Nicosia
Tappa n. 9: Via Leonardi. Interventi: targa di intitolazione accanto a quella per la villa di famiglia;
Intitolazione: Sig.na Leonardi
Tappa D. 10: I.C.S. Casella. Percorso cuItura: piantumazione di un albero per Ie maestre, passate, presenti
e future .
Tappa n. 11: (slargo vicino scala Santuario). Interventi suggeriti: ripristino della pavimentazione,
sostituzione della panchina, stalli per Ie bici, cassonetto, verde urbano. Intitolazione: all'Annunziata

Lo spirito di questo progetto e di invitare I' Amministrazione tutta ad ampliarlo e perpetrarlo nel tempo,
coinvolgendo nella sua realizzazione personalita di spicco del panorama pedarese, esperti nel settore di
rigenerazione urbana, e i promotori di "tale progetto.
Si suggerisce altresi un dialogo con la popolazione per I'individuazione di altre Donne che han no contribuito a
tenere insieme il tessuto del paese delle nostre origini.

Pedara, 29 novem bre 2021
Viviana Condorelli
(referente di Pedara 2030)
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ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOClALE
L'anno duemila ventuno il giomo 23 del mese di ottobre (23 ottobre 2021), in Mascalucia
SONO PRESENT!
Giulio Pappa, nato a Catania il 09/04/96, residente in Via Degli Alpini 3 (Mascalucia), PPPGLI96D09C35I E;
Viviana Condorelli, nata a Pedara il 08/03/98, residente in Via Cap. Tomaselli 40 (Pedara), CNDVVN98C48G402Q;
Patrick BattipagJia, nato a Frauenfeld (Che) il 10/04/72, residente in Via Aurora 13 (S.G. La Punta), BTTPRC72D IOZI33R;
Roberta Di Sarno, nata a Udine il 11/11/85, residente in Viale della Regione 2 (Camporotondo), DSRRRT85S51 L483X;
Anna Maria Palio, nata a Catan ia il 28/07/48, residente in Via Modigliani 12 (Mascalucia), PLANMR48L68C35I T;
Marco Monforte, nato a Catania il 09/09/67, residente in Via Giuffrida 39 (Mascalucia), MNFMRC67P09C35I W;
Dafne Gioia, nata a Catania il 23/10/72, residente in Via De Gasperi 36 (Mascalucia), GIODNR72R63C35I Y;
Riccardo Grasso, nato a Catania il 20/01/95, residente in Corso Michelangelo 7 (Mascalucia), GRSRCR95A20C35I X;
Agata Montesanto, nata a Catania il 03/04/75, residente in Via Calvario 51 (Mascalucia), MNTGTA75D43C35I P;
Serafina Sgroi, nata a Catania il 15/08/56, residente in Via Monte Cicirello 8 (Mascalucia), SGRSFN56R55C35IZ;
Cristopher Gaziano, nato a Catania il 12/12/91, residente in Via Meli Giovanni 9 (Mascalucia), GZNCST91TI2C35I T;
Aleciane Goncalves, nata a Maringa (Bra) il 06/04/81 , residente in Via Etnea 344 (Mascalucia) , GNCLCN81 D46Z602X;
Rosa Ventimiglia, nata a Catania il 29/08/52, residente in Via Modigliani 10 (Mascalucia), VNTRS052M69C35I Y;
Sara Obici, nata a Catania iI22/07/92, residente in Via Modigliani 10 (Mascalucia), BCOSRA92L62C35 IN;
Sonia Platania, nata a Catania il 08/01/81, residente in Via Guicciardini 21 (Mascalucia), PLTGZL81A48C35I W;
che con quest'atto convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
fra i comparenti Soci Fondatori, successivamente normati, Giulio Pappa, Viviana CondoreJli, Patrick
Battipaglia, Roberta Di Sarno, Anna Maria Palio, Marco Monforte, Dafne Gioia, Riccardo Grasso, Agata Montesanto,
Serafina Sgroi, Cristopher Gaziano, Aleciane Goncalves, Rosa Ventimiglia, Sara Obici , Sonia Platania,
un' Associazione di Promozione Sociale denominata: "RETE DEI COMITATI POPOLARI 2030 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOClALE" (di seguito denominata Associazione), altresi abbreviata in " Rete
2030". L' Associazione potra utilizzare anche la denominazione "RETE DEI COM ITATI POPOLARI 2030 - APS "

E costituita

ARTICOL02
La sede legale dell' Associazione e in Mascalucia. Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto i comparenti dichiarano
che I'indirizzo attuale della sede legale e in Mascalucia, Via degli Alpini n.3.
ARTICOL03
L' Associazione ha durata fino al 31 Dicembre 2050.
ARTICOL04
L ' Associazione persegue finalita civiche, solidaristiche, di utilita sociale e culturali, di tutela ambientale e paesaggistica,
turistica, sportive, di promozione sociale e tutela delle fasce socialmente disagiate, attraverso 10svolgimento continuato
di attivita di interesse generale come meglio definite nella Statuto e quant'altro meglio normato nella Statuto.
ARTICOLOS
Le norme che dovranno regolare la vita ed il funzionamento dell ' Associazione sono contenute nel testa della
ST ATUTO, composto da 21 articoli, che viene approvato e sottoscritto dai comparenti.
ARTICOL06
Sono organi dell' Associazione:
1.

2.
3.
4.
5.

l'Assemblea Generale dei Soci (di seguito denominata Assemblea);
il Consiglio Direttivo dei Comitati (di seguito denominato CDC);
il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, ed il Tesoriere;
I Comitati popolari;
I Gruppi Operativi Locali (di seguito denominati GOL), detti Team, ed il GOL "Rete 2030";

A tal fine i com parenti Soci Giulio Pappa, Viv iana Condorelli, Patrick Battipaglia, Anna Maria Palio e Roberta Di Sarno
costituiscono il primo CDC formato da 5 componenti e autonominano Giulio Pappa Presidente, Viviana Condorelli
Vicepresidente, Patrick Battipaglia Segretario, e Anna Maria Palio Tesoriere, durante 3 anni da oggi, e cosi in avanti.
ARTICOL07
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. II primo esercizio sociale si chiudera il 31 dicembre 2021.
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COMUNE DI PEDARA
(PROVINCIA DI CATANIA)
Piazza Don Bosco - centralino 095.7028111 - fax 095.7028112

Comune di Pedara
Cia : 4 .1

HI

0027359

I

14/12/2021

AL Responsabile del GLO
Alia Responsabile del Settore 3°
e p.c, AI Sig. Sindaco
AI Sig. Segretario Comunale

SEDE

OGGETTO:

Bilancio Partecipativo anna 2021. Trasmissione atti

In riferimento a quanta in oggetto indicato, unitamente alla presente, si
mvia:
1. elenco nominativo dei votanti;
2. urna con schede votate.
Distinti saluti

COMUNE DI PEDARA
(PROVINCIA DI CATANIA)
Ufficio del Segretario Generale

BILANCIO PARTECIPATIVO
GRUPPO DI LAVORO ORGANIZZATO
(GLO)
Verbale n.03

OGGETTO:

Del 14.12.2021

Bilancio Partecipativo Anno 2021. Scrutinio delle schede di
votazione e presa d'atto della progettualita maggionnente
votata.

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di Dicembre, presso la Sala
Giunta del Comune di Pedara, aIle ore 13.00, si e riunito il Gruppo di Lavoro Organizzato
(GLO), per procedere allo scrutinio delle schede messe a disposizione della cittadinanza per
la scelta della progettualita tra quelle ammesse, giusto verbale n.02 del 08 / 12 / 2021, da
realizzare con Ie somme messe a disposizione per il Bilancio partecipativo per l' anna 2021.
Sono presenti:
II Sindaco, Sig. Alfio Cristaudo;
II Responsabile del Settore 3 0 , Dott.ssa Giovanna Greco;
II Vice Sindaco, Dott. Mario Laudani;
II Responsabile del Settore II, Dott. Salvatore Puleo.
II GLO prende atto che l'avviso rivolto alIa cittadinanza per Ie finalita del Bilancio
Partecipativo perl' anna 2021 e pubblicato all'Albo Pretorio on line e suI sito istituzionale
dell 'Ente nell'apposita sezione dedicata al Bilancio Partecipativo.
II GLO , prima di procedere allo scrutinio delle schede votate, ricorda che il seggio
elettorale, come riportato nell'avviso per it Bilancio partecipato, e stato costituito presso i
locali dei Servizi Demografici, siti in Via Stella n. 1, nei giorni di Lunedi 13.12.2021, dalle
ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 aIle ore 18.00, e martedi 14.12.2021 , dalle ore
09.00 aIle ore 11.00.
Si prende atto che con nota di prot. n. 0027359 del 14/12/2021 ha trasmesso elenco
nominativi dei votanti che si allega al presente verbale ed urna con schede votate.
Si procede, dunque, all' apertura delI'urna e si prende atto che i cittadini che hanno
espresso la lora preferenza in relazione alIa progettualita annesse alIa scelta dei cittadini, per
il Bilancio partecipativo anna 2021, sono stati n. 01 . come riportati nell'elenco nominativo
dei votanti.
II GLO ricorda che Ie progettualita ammesse a votazione sono state 01 (uno) e che la
stessa, per come riportato di seguito, ha riportato voti:
• Area tematica: Promozione turistica e artist.ica
Voti ottenuti : n.01
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II GLO, visto I' esito dello scrutinio, da atto che la progettualita scelta dalla cittadinanza
e quella relati va all'area Promozione turistica ed artistica. " Interventi di riqualificazione
urbana inserire/recuperare/sostituire panchine, cassonetti, stalli x Ie bici, fontanelle.
Ripristino della pavimentazione della tappa 10".
A conclusione delle operazioni il GLO da atto che il "Documento sulla partecipazione"
da redigere in esecuzione di quanta prev isto dall 'art. 4, lett. C), comma 2 del Regolamento
Comunale del Bilancio Partecipato, approvato con delibera di c.c. n. 84 del 16.12.2019.
II GLO dispone che il Documento sulla partecipazione venga pubblicato nell ' apposita
sezione del sito istituzionale dell ' Ente, cosi come i successivi atti relativi al processo del
Bilancio partecipativo 2021.
Esauriti i propri lavori, la seduta viene chiusa aIle ore 14.00.
Letto, confennato e sottoscritto.
II Sindaco, Sig. Alfio Cristaudo - - -------~:F:;-F.~~=======-T
II Responsabile del Settore III, dott.ssa Giovanna Grec
II Vice Sindaco, Dott. Mario Laudani

---;;;r'~-p--:'~------c=t=t;t::::/

II Responsabile del Settore II, Dott. Salvatore Puleo ------:7""~~"Jo__.,:)..~--=====~-

~

Comune di Pedara

Citlil Metropolitana di Catania

Documento sulla Partecipazione
Bilancio partecipativo anna 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Visto il Regolamento Comunale del Bilancio Partecipato approvato con delibera di C.C. n. 84
del 16/12/2019.Vista la delibera di G.M. n. 114 con la quale si determina la quota finanziaria da
destinare al Bilancio Partecipato anna 2021 ;
Rilevato che in ossequio alla 10 fase del Regolamento Comunale del Bilancio Partecipato e stato
predisposto un invito alla cittadinanza al fine di reperire suggerimenti e proposte da inserire nel
bilancio comunale, fissando il termine di presentazione al 02 dicembre 2021;
Dato atto e pervenuta n. 01 istanza e che, ai sensi della terza fase Regolamento Comunale del
Bilancio Partecipato, e stata sottoposta, in data 09 dicembre 2021, al tavolo tecnico di
approfondimento, composto dai responsabili di settori, dal Sindaco, dal Segretario, dagli Assessori
e dai consiglieri comunali una di maggioranza e uno di minoranza;
Rilevato che dei lavori del tavolo tecnico e stato approntato apposito verbale con i risultati della
valutazione dell'istanza pervenuta:
• Proposta assunta al prot. n. 26321 del 02/12/2028 dell'Associazione "Pedara 2030" (Rete dei
Comitati Popolari 2030) a firma del vice presidente Sig.ra Viviana Condorelli, avente ad
oggetto " Pedara 2030: Donne, Maestre Insegnanti di Vita. Omaggio alle donne Pedaresi che
hanno formato il paese."
Preso atto delle risultanze del verbale del 08.12.2021, dal quale si evidenzia la scelta della
proposta progettualita "Promozione Turistica e Artistica" da cui viene stralciato dalla Scheda
Sintetica solo la seconda parte " Interventi di riqualificazione urbana inserire/recuperare/sostituire
panchine, cassonetti, stalli x bici, fontanelle . Ripristino della pavimentazione della tappa 10" di cui
al prot. n. 26321 del 02.12.2021 ;
Preso atto del verbale del 14/12/2022 risultanze della scrutinio delle schede di votazioni da cui si
evince che il progetto di cui sopra ha ottenuto 1 voto e che pertanto ad esso viene destinata la prevista
spesa di € 6.253 ,77.

Pedara, 15/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
ott.ssa Giovanna Greco

/

