
COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 50 del 29-03-2018

L’anno  Duemiladiciotto addì  Ventinove  del  mese  di Marzo  alle  ore  18:37,  nella Residenza 
Municipale di Via Milano, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco Giacinti Filippo;

Partecipa il Segretario Generale Buson dott. Roberto.

Alla trattazione dell’argomento intervengono:

Presenti Assenti
GIACINTI FILIPPO (Sindaco) 
RAMPAZZO FEDERICO (Assessore) 
BASANA ROBERTA (Assessore)
FALASCO MAURIZIO (Assessore) 

BOTTIN GREGORI (Vice-Sindaco) 
LUISE VALENTINA (Assessore)

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Oggetto: BILANCIO  PARTECIPATIVO  2018.  DELIMITAZIONE  QUARTIERE 
SAN TOMMASO

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione di Giunta n. DGS2 - 27 - 2018 del 29-03-2018 e 
dei pareri espressi dal Responsabile del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;

CON VOTI favorevoli unanimi;

DELIBERA

 di approvare la proposta di deliberazione di Giunta n. DGS2 - 27 - 2018 del 29-03-2018.



SUCCESSIVAMENTE,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione  viene 
dichiarata  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art.  134, comma 4°,  del T.U. delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

IL SINDACO SEGRETARIO GENERALE

Filippo Giacinti Buson dott.Roberto

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Proposta di Delibera di Giunta  n. DGS2 - 27 - 2018 del 29-03-2018 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

OGGETTO: BILANCIO PARTECIPATIVO 2018. DELIMITAZIONE QUARTIERE SAN TOMMASO

PREMESSO che la nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.67 del 22/12/2016 ha previsto nell’area strategica “Albignasego partecipata” uno specifico 
obiettivo strategico finalizzato a “Favorire gli istituti di partecipazione attiva dei cittadini”;

CONSIDERATO che con il Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato previsto di 
potenziare ulteriormente lo strumento del bilancio partecipativo prevedendo accanto alla formula 
già sperimentata in questi anni anche quella di permettere ai cittadini di individuare interventi da 
realizzare sulla scorta di un budget predefinito;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 05/09/2017 si approvava il 
progetto del Bilancio Partecipativo il quale prevede, fra l'altro, anche la formula che permette la 
presentazione di proposte progettuali per l'utilizzo di una somma messa a disposizione 
dall'Amministrazione e la successiva votazione da parte dei cittadini;

VISTO il punto 4.3 “Ambito soggettivo” del progetto di che trattasi nel quale si individuano  nei 
residenti iscritti nelle liste elettorali e i residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età e il 
successivo punto 4.10 nel quale si specifica che i soggetti di cui al punto 4.3 sono chiamati per 
esprimersi sulle proposte relative al proprio quartiere di residenza.

VISTA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n.43 del 20/03/2018 nella quale al punto 7 si 
stabilisce, fra l'altro, che “potranno votare tutti i cittadini residenti nel quartiere prescelto (alla data  
del 1° aprile 2018) e iscritti alle liste elettorali o che abbiano compiuto 16 anni entro il giorno 
delle elezioni”;

DATO atto che con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 43/2018 veniva individuato ai fini 
della realizzazione del bilancio partecipativo 2018 il quartiere di San Tommaso;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 23/09/2010 con la quale si individuava la 
delimitazione dei quartieri attraverso una planimetria, medesima planimetria poi inserita anche nel 
regolamento dei quartieri approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2017;

RITENUTO necessario provvedere - ai fini della predisposizione dell'elenco dei cittadini che 
parteciperanno alla votazione prevista dal progetto del Bilancio Partecipativo - all'individuazione 
della aree di circolazione (vie) rientranti all'interno del quartiere di San Tommaso e in particolare 
per le vie rientranti anche in altri quartieri, i numeri civici sia pari che dispari ricadenti nel quartiere.



VISTA la nota prot. comunale n.10883 del 28/03/2018 con la quale il responsabile del 4° Settore 
“Servizi demografici e Patrimonio” individua l'elenco delle aree di circolazione ricomprese nel 
quartiere di San Tommaso e le delimitazioni per le aree rientranti anche in altri quartieri;

TUTTO ciò premesso

SI PROPONE

1. di prendere atto che i cittadini residenti nel quartiere di San Tommaso sono quelli aventi la 
residenza in un'area di circolazione elencata (con la relativa suddivisione di civici sia pari 
che dispari) nella nota a firma del responsabile 4° Settore prot. comunale n. 10883 del 
28/03/2018;

2. di incaricare il responsabile del 4° Settore di predisporre l'elenco dei cittadini che potranno 
votare nell'ambito del Bilancio Partecipativo 2018 tenendo conto di quanto previsto nel 
relativo progetto e di quanto indicato nella citata deliberazione di Giunta Comunale 
n.43/2018;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

Albignasego, li 29-03-2018 Per IL RESPONSABILE DEL SETTORE T.A.
SCARIN FLORIANO

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 


