Settore Affari generali

PROPOSTE DI PROGETTO BILANCIO PARTECIPATO 2020 AMMESSE ALLA
VOTAZIONE DEI CITTADINI

In data 11 novembre 2020 la Commissione, composta dai Responsabili di settore del Comune di
Cadoneghe, ha esaminato le proposte di progetto di Bilancio partecipato pervenute.
Le proposte ammesse alla votazione dei cittadini residenti, in base ai criteri elencati nell’Avviso di
istituzione del Bilancio partecipato, sono risultate le seguenti:
1. “CADONEGH…E-BIKE GREEN”, presentata da Nicola Longo, prevede di fornire ai
cittadini e agli ospiti del Comune di Cadoneghe una capillare rete di ricariche per biciclette a
pedalata assistita, favorendo in tal modo la mobilità dolce e incentivando l’attività fisica a
beneficio delle varie fasce d’età, coinvolgendo le attività commerciali aderenti.
Il progetto potrà essere accolto e finanziato dalla Giunta solo se la sua realizzazione non
comporterà alcun onere ulteriore per il Comune rispetto all’importo di spesa previsto.
Il progetto è consultabile in allegato.
2. “CADONEGHE PLAYGROUND 2020”, presentata da Edoardo Bonetto, prevede di
riqualificare il campo da basket di via Leopardi a Mejaniga, per dare la possibilità ai
cittadini di svolgere attività sportiva all’aperto, in sicurezza e con attrezzature e spazi
adeguati. In particolare, l’obiettivo è quello di dotare la piastra da gioco, già esistente, di
nuovi canestri e di una nuova tracciatura delle linee che definiranno il campo da basket con
dimensioni regolamentari.
Il progetto potrà essere accolto e finanziato dalla Giunta solo se la sua realizzazione non
comporterà alcun onere ulteriore per il Comune rispetto all’importo di spesa previsto.
Il progetto è consultabile in allegato.

I cittadini, residenti nel Comune di Cadoneghe, che abbiano compiuto 18 anni entro la
data di scadenza della votazione ( 30 novembre 2020) sono invitati ad esprimere una sola
preferenza sulle proposte di progetto sopra illustrate, inviando una mail all’indirizzo:
bilanciopartecipato@cadoneghenet.it, indicando il titolo della proposta di progetto scelta e
allegando un documento di identità.
La votazione delle proposte potrà essere effettuata dal 18 novembre al 30 novembre 2020.

