COMUNE DI CADONEGHE
(Provincia di Padova)

VERBALE SPOGLIO SCHEDE CONSULTAZIONE POPOLARE
Per il progetto sperimentale Bilancio Partecipato 2017
Il giorno 9 ottobre dell’anno 2017 alle ore 16.20 presso il Municipio, il Responsabile dei Servizi
Affari Generali Dott.ssa Lajla Pagini, l’Istruttore Amministrativo Francesco Garbin e il
Collaboratore Amministrativo Massimo Bortoletto procedono all’apertura delle urne contenenti le
schede di votazione per la consultazione popolare per il progetto sperimentale Bilancio Partecipato
2017.
Preso atto che hanno partecipato alla votazione 64 iscritti alle liste elettorali del Comune di
Cadoneghe, come da registro consegnato dallo Sportello per il Cittadino e acquisito agli atti, si
procede allo spoglio delle schede.
Le risultanze sono riportate in allegato.
Le schede sono siglate dai tre funzionari.
Le operazioni si concludono alle ore 16.45.
Lajla Pagini ________________________
Francesco Garbin ______________________
Massimo Bortoletto ____________________

RISULTATI VOTAZIONE
PROPOSTA 1: Realizzazione di un punto di copertura wifi gratuito in un’area pubblica da
individuare.
Voti: 2
PROPOSTA 2: Facilitatore digitale per corsi gratuiti ai cittadini delle diverse fasce di età.
Voti: 3

PROPOSTA 3: Realizzazione di spazi da utilizzare per Barbecue e ripristino del funzionamento
delle fontanelle nei parchi cittadini.
Voti: 8
PROPOSTA 4: Realizzazione di un “percorso vita” e installazione di rastrelliere per biciclette nel
territorio comunale.
Voti: 11
PROPOSTA 5: Attivazione, previa selezione pubblica, di convenzione con un soggetto qualificato
per il servizio di trasporto assistito
Voti: 12
PROPOSTA 6: Assegnazione di un contributo di 10.000,00 euro, di cui euro 1.500,00 alla Pro
Loco di Cadoneghe ed euro 8.500,00 ad altre Associazioni per iniziative di valorizzazione del
territorio comunale ai sensi del Regolamento per la concessione del patrocinio comunale e
l’assegnazione di contributi e altre utilità economiche per la promozione di attività culturali,
ricreative, educative, sportive e sociali.
Voti: 26
Schede nulle per espressione di più di una preferenza: 2
Risulta inoltre presente nell’urna copia dell’avviso di indizione della consultazione in cui è stata per
errore inserita una preferenza da un votante che ha successivamente ripetuto la votazione
utilizzando il modulo corretto di fronte al Sig. Garbin.

