CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Proposta di Delibera di Giunta n. DGS1-3-2021 del 12/02/2021
AFFARI GENERALI E SPORTELLO DEL CITTADINO
OGGETTO: 4° EDIZIONE DEL BILANCIO PARTECIPAVO. QUARTIERI DI SAN LORENZO, FERRI
E SAN GIACOMO. DETERMINAZIONI

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

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 deliberazione di Giunta Comunale n. 176/2020 con la quale si dava avvio alla 4° edizione
del Bilancio Partecipavo coinvolgendo i restanti quartieri di San Lorenzo, Ferri e San Giacomo;
DATO atto che nella citata deliberazione di Giunta n. 176/2020 si stabiliva che le votazioni avranno
luogo con le modalità che verranno stabilite con successivo provvedimento di giunta comunale;
VISTA la scheda #1494 del Piano della Performance 2021;
TUTTO ciò premesso
SI PROPONE
1. Di stabilire che:
a) Le votazioni per la 4° edizione del Bilancio Partecipativo si terranno da lunedì 1° marzo
a martedì 16 marzo 2021;
b) Sarà possibile votare presso lo Sportello Unico dei Servizi al Cittadino nel normale
orario d’apertura dello stesso;
c) Sarà possibile votare presso i quartieri in una domenica compresa nel periodo di
votazione. Le votazioni nei quartieri avverranno presso le sedi scolastiche
preferibilmente all’aperto. In caso di maltempo le votazioni avverranno in Villa Obizzi
per tutti i quartieri;
d) Potranno votare per scegliere l’idea progetto per il proprio quartiere tutti i cittadini
residenti nei quartieri di San Lorenzo, Ferri e San Giacomo alla data del 31 gennaio

2021 e iscritti nelle liste elettorali o che abbiano compiuto 16 anni entro la medesima
data;
e) Il Responsabile del 4° Settore trasmetterà ufficialmente al Responsabile del 1° Settore
gli elenchi degli elettori entro il giorno 19 febbraio;
f) L’espressione di voto avverrà tramite selezione, su di una scheda prestampata, di uno dei
progetti ritenuti ammissibili;
g) Per poter votare bisognerà presentarsi al seggio muniti di documento di riconoscimento
valido;
h) Sarà possibile votare un unico progetto. Le schede in cui non sia chiara la volontà
dell’elettore dovranno esser dichiarate nulle;
i) Lo spoglio delle schede si svolgerà il giorno 18 marzo 2021;
j) Le operazioni di voto e di scrutinio saranno pubbliche. In caso di motivata necessità
potrà esser chiesto l’intervento della Polizia Locale;
2. Le date e le composizioni dell’ufficio preposto alla raccolta del voto nei quartieri e gli altri
aspetti organizzativi e gestionali relativi alle votazioni in generale verranno disposti con
successivo provvedimento del Sindaco;
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. 6 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 12/02/2021

Il Responsabile Affari Generali e Sportello del
Cittadino
Floriano Scarin
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