Prot. n.

28308 del 26/11/2018

Consultazione popolare
per il “Bilancio Partecipato anno 2018”
IL SINDACO
RENDE NOTO
VISTO il precedente Avviso prot. 28105 del 23/11/2018 il quale riportava, per mero errore
materiale, nella descrizione della proposta n. 5 la seguente dicitura: «per la creazione del falò della
Befana “Piroea Paroea”» e ritenuto pertanto di correggere la suddetta proposta con questo nuovo
Avviso che annulla e sostituisce il precedente, si rende noto che:
- con deliberazioni di Giunta Comunale n. 145 del 31.10.2018 e n. 155 del 14.11.2018 è stata
indetta una consultazione popolare per l’avvio del “Bilancio Partecipato anno 2018”;
- la consultazione si svolgerà dal 26 novembre al 15 dicembre 2018.
Potranno partecipare alla consultazione tutti i cittadini maggiorenni residenti a Cadoneghe e
iscritti nelle liste elettorali del Comune, i quali potranno esprimere la propria preferenza per una
delle seguenti proposte, formulate dalle Commissioni Consiliari Permanenti.
Proposte:
1. Avvio di un progetto di sistemazione del sito internet comunale per migliorare la fruizione
e la comunicazione da e per i cittadini;
2. Installazione sbarre anticircolazione nelle scuole Boschetti Alberti e Falcone Borsellino;
3. Sensibilizzazione della mobilità sostenibile, in particolare per gli alunni delle scuole,
attraverso il piedibus e l’utilizzo di vie ciclabili;
4. Sistemazione dei campi da basket;
5. Fare rivivere i parchi cittadini con la creazione di attività di intrattenimento per diverse
fasce d’età tra cui riconoscimento delle essenze arboree, valorizzazione delle tradizioni tra
cui riutilizzo delle ramaglie, corsi di autodifesa.
Per la realizzazione delle proposte è stato stanziato l’importo di euro 10.000,00.
Presso lo Sportello del Cittadino del Comune di Cadoneghe, durante l’orario di apertura al
pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00; lunedì e mercoledì anche dalle 15.30 alle
18.30), saranno messe a disposizione apposite schede ai cittadini che si presentino, muniti di
documento d’identità in corso di validità. Le schede saranno deposte in un’urna custodita presso
lo Sportello.
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Lo Sportello annoterà in apposito registro i nomi dei partecipanti alla consultazione,
raccogliendone la firma.
Lo spoglio delle schede, di cui sarà data comunicazione alla cittadinanza, si svolgerà in seduta
pubblica, presso la Sala Giunta del Comune, entro il 20 dicembre 2018, con la partecipazione di tre
dipendenti comunali, uno dei quali redigerà il verbale delle operazioni.
Ai sensi dell’art. 10, comma 4, dello Statuto, le risultanze della consultazione saranno pubblicate
all’Albo informatico e sul sito internet del Comune.
Fermo restando che ai sensi dell’art. 10, comma 5, dello Statuto le risultanze della consultazione
non hanno carattere vincolante, le preferenze espresse dalla maggioranza dei partecipanti
costituiranno comunque orientamento e indirizzo per la Giunta comunale, che prenderà atto
dell'esito della consultazione con apposito provvedimento entro il 31 dicembre 2018.
Cadoneghe, 26 novembre 2018

Il Sindaco
Michele Schiavo
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