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Città Metropolitana di Messina

COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA PER LA SCELTA 
DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE

ASSEMBLEA CITTADINA     

DEMOCRAZIA PARTECIPATA

VERBALE del 25/09/2021

L’anno  duemilaventuno del  mese  di  Settembre del  giorno  venticinque alle  ore 
16,10 presso  la sala  riunioni della sede municipale di  Piazza Mario Sciacca,  si  è 
riunita  l’assemblea  cittadina,  così  come  stabilito  nell’art.  2  del  Regolamento 
comunale per la partecipazione alla democrazia partecipata, ex art. 6 – comma 1 L.R. 
5/2014 e  s.m.i., approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 28/12/2018.
Le aree di intervento individuate dal Regolamento comunale, con la delibera de quo, 
si riferiscono alle aree verdi e decoro urbano – politiche giovanili – attività sociali, 
scolastiche  ed  educative  –  attività  culturali,  sportive  e  ricreative  –  sicurezza  del 
territorio – ambiente e territorio – sviluppo economico e turistico – attività per la 
trasparenza e cittadinanza digitale.

L’Assessore al Turismo, Dott. Cesare Messina, introduce i lavori illustrando gli atti e 
i  provvedimenti  assunti  dall’Ente,  in esecuzione dell’art.  6 – comma 1 della L.R. 
5/2014.

Il Sig. Antonino Galante, Coordinatore delle Consulte territoriali pattesi F.F., svolge 
il ruolo di moderatore e coordinatore dell’assemblea cittadina.

Si premette che è stato  pubblicato sul  sito istituzionale dell’Ente e nella sezione 
“Democrazia Partecipata” un primo avviso, con scadenza giorno 03/09/2021 ( per gg. 
30), con il  quale si  comunicava l’avvio delle procedure in ottemperanza a quanto 
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disposto  dall’art.  3  del   citato  Regolamento;  un  secondo,   pubblicato  in  data 
24/08/2021, con scadenza  il 01/09/2021, con il quale si convocava , in  ottemperanza 
all’art. 5, una riunione informativa tenutasi  in modalità telematica.
In data 09/09/2021, con scadenza il  29/09/2021 è stato pubblicato l’avviso per  la 
presentazione dei progetti, nel rispetto delle aree tematiche previste nel Regolamento.
Che, ai sensi dell’art. 2 del citato regolamento comunale, è stato pubblicato, in data 
17/09/2021 un ulteriore avviso  con il quale si indiceva la convocazione dell’odierna 
assemblea  cittadina,  alle  ore  17:30,  anticipata  con  l’avviso  pubblicato  in  data 
21/09/2021, alle ore 16,00.

Hanno illustrato i progetti i seguenti proponenti :
- Dott.ssa Gaia Mairo;
- Dott.ssa Maria Costantino;
- Sig. Nino Galante;
- Dott.ssa Angela Pipitò;
- Sig.ra Alessia Scolaro
- Prof.ssa Clotilde Graziano

Si procede all’esamina delle singole progettualità, così come segue:

1.Dott.ssa  Maria  Costantino  (  persona  fisica)  .  Il  Progetto,  denominato  “  Piccola 
Libreria Libera – prendi un libro e lascia un libro”, prevede l’installazione di n. 2 
casette (piazza San Nicola) e Patti Marina ( in prossimità del  parco giochi) – cm 60L. 
x 70H x 40 l. – tetto in laminato  _ costo € 242,00 a casetta Iva inclusa, oltre ad € 
20,00   per  le  insegne.  L’installazione  di  queste  piccole  “Casette  libreria”, 
consentirebbe  il  riuso,  la  ridistribuzione,  il  riciclo  e  lo  scambio  “libero”  di  libri, 
promuovendo così la lettura; 
La dott.ssa Gaia Mairo interviene per suggerire di collocare la casetta presso la “ 
piazzetta dei marinoti”;
Il progetto viene “APPROVATO ALL’UNANIMITÀ”.

2.  Dott.ssa  Pipitò  Angela  presenta  un progetto per  l’Associazione  “La Banca  del 
Tempo  –  Ora  è  Tempo”,  con  sede  in  Patti,  predisposto  in  collaborazione  con 
l’Associazione Italia Nostra – Presidio Nebrodi riguardante il restauro delle livree (n.. 
5)  e di  n. 5 cuscini e n. 1 drappo risalenti alla “Gala del  Senato pattese”, allocati 
presso la Biblioteca comunale. I costumi, di fattura ottocentesca (inizio XIX secolo), 
posti  all’attenzione  della  Soprintendenza-  Sezione  beni  Architettonici,  Storico-
Artistici di Messina, saranno catalogati e successivamente, se finanziati, restaurati. A 
tal  uopo è  stata  consultato  personale  altamente   qualificato ed è  stato  redatto  un 
preventivo in ragione di  circa € 6.000,00;
Il progetto viene “APPROVATO ALL’UNANIMITÀ”.
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3.  Dott.ssa  Gaia  Mairo,  Presidente  della  Consulta  del  Centro  urbano,  presenta  il 
progetto che afferisce alla riqualificazione e manutenzione delle aiuole presenti nella 
piazzetta intitolata al  “Dott. Gino Lionti” Il progetto prevede l’acquisto di piante 
ornamentali per l’adornamento della suddetta area. Il preventivo presunto è pari ad  € 
1.550,00.
Il progetto viene “APPROVATO ALL’UNANIMITÀ”.

4.Sig.ra Alessia Scolaro, delegata dall’Associazione “Terra Sole”, avente sede legale 
ed operativa  a Patti,  presenta il progetto “Stare Insieme”. Il progetto, presentato 
nell’anno 2020 e non finanziato,  prevede l’allestimento di strumentazione tecnica 
(informatice  e  multimediale)  presso  il  complesso  storico  monumentale  “San 
Francesco”, a supporto di iniziative di vario genere. Tale strumentazione resterà nella 
proprietà  dell’Amministrazione  comunale  e  fruita  da  tutti.   Il  preventivo  è  di   € 
3.960,00.
Il progetto viene “APPROVATO ALL’UNANIMITÀ”.

5. Il  Sig.  Nino Galante,  Presidente  della Consulta  del Centro storico,  presenta  un 
progetto  riguardante  la  riqualificazione  della  piazzetta  antistante  il  Seminario.  Il 
progetto prevede il ripristino, in alcuni punti della pavimentazione ed  ricollocamento 
delle soglie rotte o mancanti sui pilastrini. A completamento, la collocazione di vasi 
in  ceramica  (  da  un  minimo  di  5  ad  un  massimo  di  n.  11),  di  un’insegna  per 
l’intitolazione di “ Piazzetta Belvedere”  e la pulizia straordinaria dell’area.
Il progetto prevede, altresì, la collocazione di un impianto di videosorveglianza.
Il costo complessivo è di € 3.625,00.
Il progetto viene “APPROVATO ALL’UNANIMITÀ”.

6. Prof.ssa Clotilde Graziano, in rappresentanza dell’I. C. n. 2 “Luigi Pirandello di 
Patti”,  non  potendo  essere  fisicamente  presente,  telefonicamente,  illustra 
sinteticamente  il   progetto,  pervenuto  agli  atti  dell’Ente,  con  prot.  n.  34566  del 
22/09/2021.  Il  progetto,  denominato  “Bibliotecando”  prevede  l’acquisto  di  un 
software di gestione della biblioteca per la digitalizzazione del patrimonio librario 
presente,  introducendo  il  digital  lending  .  Il  progetto  si  prefigge,  altresì,  di 
incrementare i servizi di prestito con l’apertura all’esterno.
Il costo complessivo è di € 1.500,00.

L’assemblea  cittadina,  in  ossequio  al  Regolamento  comunale,  rappresenta 
l’impossibilità alla presentazione dei progetti da parte di Istituti scolastici, chiedendo 
la ripresentazione dell’istanza con la specifica dell’approvazione in seduta pubblica.
Il progetto viene “APPROVATO ALL’UNANIMITÀ”.
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L’assemblea  cittadina  con  diritto  di  voto,  procede,  come  indicato  nell’avviso 
pubblicato in data 17/09/2021, alla votazione dei progetti presentati, esprimendo tre 
preferenze, così come segue riportato:

- “Piccola Libreria libera”: n. 7 voti;
- Restauro costumi del Senato pattese: n. 5 voti;
- Riqualificazione verde “Villa Lionti”: n. 5 voti;
- “Stare Insieme” – San Francesco: n. 5 voti
- “Un nuovo Belvedere”:  n. 4 voti
- “Bibliotecando”: n. 1

La seduta si chiude alle ore 18,00.

Il presente Verbale sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e nella sezione dedicata 
del sito istituzionale.
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