
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Proposta di Delibera di Giunta  n. DGS1-27-2020 del 15/10/2020 

AFFARI GENERALI E SPORTELLO DEL CITTADINO

OGGETTO: BILANCIO PARTECIPATIVO 4° EDIZIONE. QUARTIERI DI SAN LORENZO, FERRI E 
SAN GIACOMO

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 05/09/2017 si approvava il progetto 
del Bilancio Partecipativo;

VISTO il punto 4 del progetto di che trattasi ed in particolare il punto 4.5;

DATO atto che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 43/2018 si dava avvio ad una prima 
edizione del Bilancio Partecipativo che si teneva nei mesi di aprile / maggio 2018 interessando il  
quartiere di San Tommaso;

DATO atto altresì che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 154/2018 si dava avvio alla 
seconda edizione del  Bilancio Partecipativo per i  quartieri  di  Carpanedo e Sant'Agostino e con 
deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  141/2019  si  dava  avvio  alla  terza  edizione  riguardante  i 
quartieri di Lion e Mandriola;

VISTA la  scheda  del  Piano  della  Performance  #1494  "Bilancio  Partecipativo  1°  Settore"  che 
prevede la realizzazione della 4° edizione coinvolgendo i restanti quartieri di San Lorenzo, Ferri e  
San Giacomo;

DATO atto che le tempistiche contenute nella citata scheda #1494 sono state disattese in relazione 
all’emergenza COVID-19;

RITENUTO di terminare il ciclo del Bilancio Partecipativo dando avvio alla 4° edizione;

RITENUTO pertanto di procedere alla programmazione di dettaglio della 4° edizione del Bilancio 
Partecipativo modificando le fasi dell’obiettivo Bilancio Partecipativo nel seguente modo:

Fase Dal Al

Consultazione del collegio dei Presidenti dei comitati di quartiere 01/10/2020 15/10/2020

Adozione da parte della Giunta Comunale della deliberazione di 
avvio della procedura

15/10/2020 25/10/2020

Incontri  pubblici  nei  quartieri  di  Ferri,  San  Giacomo  e  San 
Lorenzo

25/10/020 08/11/2020

Raccolta proposte/progetti da parte dei cittadini 09/11/2020 12/12/2020

Valutazione ed individuazione dei progetti 14/12/2020 31/12/2020



Incontri pubblici presentazione progetti ammessi 01/01/2021 24/01/2020

Votazioni 25/01/2020 21/02/2020

CONSIDERATO  che  il  Consigliere  delegato  Marco  Mazzucato  ha  incontrato  il  collegio  dei 
Presidenti dei Quartieri nella seduta del 05/10/2020 (verbale protocollo n. 35408 del 13/10/2020) e 
che  in  tale  data  sono  state  individuate  le  date  per  gli  incontri  di  presentazione  del  Bilancio 
Partecipativo  nel  seguente  modo:  Ferri  27  ottobre;  29  ottobre  San  Lorenzo;  5  novembre  San 
Giacomo da tenersi presso la sala G. Verdi di Villa Obizzi;

VISTE le note prot. n. 33716/2020, 33717/2020 e 33718/2020 con le quali la Responsabile del 4° 
Settore “Servizi Demografici e Patrimonio” individua puntualmente le delimitazioni dei quartieri di 
San Lorenzo, Ferri e San Giacomo;

RITENUTO  di  specificare  che  le  idee  progetto,  qualora  riguardino  lavori  pubblici,  dovranno 
insistere su aree di proprietà comunale o comunque già in concessione d'uso al Comune;

TUTTO ciò premesso

SI PROPONE

1. di individuare ai fini della realizzazione della terza edizione del Bilancio Partecipativo i 
quartieri di San Lorenzo, Ferri e San Giacomo come già previsto nella scheda #1494 del 
Piano della Performance;

2. di prendere atto che i cittadini dei quartieri interessati sono quelli aventi residenza nelle aree 
di circolazione elencate (con la relativa suddivisione di civici sia pari che dispari) nelle note 
a firma della Responsabile del 4° Settore prot. n. 33716/2020, 33717/2020 e 33718/2020;

3. di  stabilire il  calendario conformemente a quanto indicato nella  citata  scheda #1494 del 
Piano della Performance;

4. di prevedere in sede di bilancio di previsione 2021 uno stanziamento di 150 mila euro (50 
mila euro per quartiere) da destinarsi alla realizzazione dei progetti risultati più voltati;

5. di coinvolgere nella realizzazione del progetto i Responsabili dei Settori 1°, 3°, 4° e 5°;
6. di stabilire che il  coordinamento per l’attuazione del Bilancio Partecipativo è in capo al 

Responsabile del 1° Settore;
7. di formare il gruppo di lavoro per la valutazione della fattibilità tecnica economica delle 

idee-progetto che verranno presentate in sede di Bilancio Partecipativo 4° edizione nelle 
persone dei Responsabili del 1° Settore, del 3° Settore e del 5° Settore;

8. di specificare che le idee progetto, qualora riguardino lavori pubblici, dovranno insistere su 
aree di proprietà comunale o comunque già in concessione d'uso al Comune;

9. di  stabilire  che  la  votazione  avverranno  con  le  modalità  che  verranno  stabilite  con 
successivo provvedimento di giunta comunale;

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 15/10/2020 Il Responsabile Affari Generali e Sportello del 
Cittadino



Floriano Scarin

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


