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DEMOCRAZIA PARTECIPATA  
ANNO 2020  

ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 6 del 16/07/2020  

 
 

BUDGET destinato al Bilancio Partecipativo 2020 

Euro 7.500,00 
 

SOGGETTI COINVOLTI 

a) Tutti i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; 
b) Le associazioni, gli enti pubblici e privati ed in generale tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che 

abbiano sede legale ed operativa nel territorio comunale in persona del loro rispettivo rappresentante legale; 
c) Tutti coloro che anche se non residenti hanno il domicilio presso questo Comune almeno da un anno. 

SONO ESCLUSI: 
 Chiunque ricopra incarichi di natura politica sul territorio nazionale, in assemblee elettive o in organi di 

governo,  in qualsiasi  ente autonomo riconosciuto  dalla Costituzione Italiana (comuni, province, regioni) 
oltre che dello Stato e degli altri enti locali previsti dal testo Unico degli enti locali; 

 Chiunque ricopra incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, consorzi o fondazioni a 
partecipazione pubblica; 

 Coloro che ricoprano incarichi in organi dirigenti di partiti politici, sindacati, associazioni di categoria; 
 Associazioni, no profit, presenti sul territorio Nazionale, che siano riconducibili a soggetti politici o che 

svolgono attività con fini politici; 
 I dipendenti del Comune di Condrò; 

 

CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E MODALITÀ DI VOTO 
 

La Consultazione dei cittadini alle decisioni di bilancio si svolge con la votazione/presentazione di idee progettuali. La 

votazione avviene tramite l’espressione di indicazione di destinazione, anche plurima, del budget sopra indicato su 

apposita scheda compilata e firmata, (da ritirarsi presso l’URP dell’Ente o sul sito internet) con allegata copia del 

documento di riconoscimento, entro il giorno 08 ottobre 2020, con le seguenti modalità: 

a)  Consegna a mano presso l’ufficio protocollo 

b)  Per posta elettronica ordinaria protocollo@comune.condro.me.it o pec all’indirizzo:protocollo.condro@pec.it 

c) Tramite servizio postale ordinario o raccomandato con ricezione all’ufficio protocollo del Comune entro il 

termine massimo sopra indicato, pena esclusione dalla consultazione. 

 

AREE TEMATICHE 

 
 AMBIENTE, ECOLOGIA E SANITÀ 
 LAVORI PUBBLICI 
 SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO 
 SPAZI E AREE VERDI 
 POLITICHE GIOVANILE 
 ATTIVITÀ SOCIALI, SCOLASTICHE ED EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 

 

Dalla residenza Municipale, lì 28/09/2020 
                                    

 Il Presidente del Consiglio Comunale              

      Rino Giuseppe Scattareggia                   
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