Prot. 30469 del 28.12.2018

COMUNE DI CADONEGHE
PROVINCIA DI PADOVA
RISULTATI CONSULTAZIONE POPOLARE
Bilancio Partecipato 2018
IL SINDACO
PREMESSO 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”;
RICHIAMATO l’art. 10 dello Statuto Comunale, il quale dispone:
- al comma 1, che il Comune di Cadoneghe promuove forme di consultazione popolare al
fine di acquisire una maggiore conoscenza della realtà sociale, economica e civile della
comunità amministrata, o al fine di una migliore partecipazione alle scelte amministrative o
di una adeguata valutazione preventiva dell'adesione dei propri interventi ai bisogni della
comunità locale;
- al comma 2 che la consultazione può essere promossa dal Consiglio Comunale o dalla
Giunta;
- al comma 3, che la consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi d'opinione
da praticarsi mediante questionari o altri mezzi, ivi compresi quelli telematici;
- al comma 4, che le risultanze della consultazione sono pubblicate all’Albo informatico e sul
sito internet del Comune;
- al comma 5, che l’esito della consultazione popolare non è vincolante, ma costituisce
orientamento e indirizzo per l'organo che ha promosso la consultazione, che prenderà atto
dell’esito della consultazione con apposito provvedimento;
CONSIDERATO che il 19 dicembre 2018 si è svolta la seduta pubblica per lo spoglio delle schede;

RENDE NOTO
Che la Consultazione popolare ha avuto i seguenti risultati:
VOTANTI: 48

Le proposte sottoposte a consultazione hanno conseguito i seguenti voti:
PROPOSTA 1: Avvio di un progetto di sistemazione del sito internet comunale per migliorare la
fruizione e la comunicazione da e per i cittadini.
VOTI: 4
PROPOSTA 2: Installazione sbarre anticircolazione nelle scuole Boschetti Alberti e Falcone
Borsellino.
VOTI: 2
PROPOSTA 3: Sensibilizzazione della mobilità sostenibile, in particolare per gli alunni delle
scuole, attraverso il piedibus e l’utilizzo di vie ciclabili.
VOTI: 7
PROPOSTA 4: Sistemazione dei campi da basket.
VOTI: 15
PROPOSTA 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.
VOTI: 17

Per la realizzazione delle proposte è stato stanziato l’importo di € 10.000,00.
Schede nulle per espressione di più di una preferenza: 3

Cadoneghe, 28.12.2018

Il Sindaco
Michele Schiavo
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