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BILANCIO PARTECIPATIVO 2017
Il Comune di Misterbianco, così come stabilito dalla
Giunta Municipale con la deliberazione n. 150 del
10/07/2017, promuove il Bilancio Partecipativo
quale strumento per il coinvolgimento dei cittadini
nella formazione delle scelte amministrative. Con
delibera n. 190 del 5 settembre ha individuato una rosa di proposte da sottoporre a
votazione dei cittadini.

Elenco proposte individuate dall'amministrazione comunale

Progetto 1: Paraolimpiadi scolastiche
misterbianchesi
Comune
di Misterbianco
Proponente: Belfiore Rosa (prot.40857/2017).

(/)

Costo intervento: non precisato
Breve descrizione: Il progetto prevede la promozione di una manifestazione che
coinvolga il mondo della disabilità
Progetto 2: Acquisto attrezzatura ginnica
Proponente: Associazione Culturale 95045 (prot.41153/2017)
Costo intervento: 488,00 euro
Breve descrizione: Si propone acquisto di attrezzatura ginnica per la struttura
V.Mazzola
Progetto 3: Misterwhite Live Fest
Proponente: Amara Ignazio Omar (prot.41163/2017)
Costo intervento: non precisato
Breve descrizione: Organizzazione di una kermesse musicale
Progetto 4: App Sport Misterbianco
Proponente: ASD Polisportiva le Saette (prot.41168/2017)
Costo intervento: 2.000,00 euro
Breve descrizione: Creazione di un’applicazione per lo sport a Misterbianco
Progetto 5: Tutti in scena
Proponente: Asero Martina (prot.41140/2017)
Costo intervento: 6.000,00 euro
Breve descrizione: Il progetto prevede il coinvolgimento di un gruppo di studenti di
un Istituto del territorio per la realizzazione di uno spettacolo teatrale
Progetto 6: Riscoprire il passato per creare un futuro
Proponente: Belfiore Giusy (40853/2017)
Costo intervento: non precisato
Breve descrizione: Valorizzare i beni archeologici e culturali del territorio di
Misterbianco attraverso la realizzazione di un video
Progetto 7: Porte aperte Campanarazzu e Museo di Arte Sacra
Proponente: Fondazione Culturale Monasterium Album (prot.41022/2017)
Costo intervento: 15.400,00 euro
Breve descrizione: Il progetto prevede l’apertura dei musei e del sito archeologico
di Campanarazzu con l’ausilio di giovani accompagnatori turistici formati dalla
stessa fondazione
Progetto 8: Focus On Misterbianco
Proponente: Bonforte Anna e Floresta Lorenzo (prot.41267/2017)
Costo intervento: 5.800,00 euro
Breve descrizione: Si propone l’attuazione di un dialogo tra giovani, stakeholders e
responsabili politici sulla tematica del lavoro
Risultati votazione OnLine
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Progetti

Percentuale
(%)

Progetto 4 - App Sport Misterbianco
(https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.emmepubblicita.visioncity&hl=it)

28,4

Progetto 6 - Riscoprire il passato per creare un futuro
(https://www.youtube.com/playlist?
list=PL1fKKt0LxFXKeeEiVniJB62I9wtVsVHrh)

27,3

Progetto 7 - Porte aperte Campanarazzu e Museo di Arte Sacra

15,9

Progetto 5 - Tutti in scena

12,5

Progetto 3 - Misterwhite Live Fest

10,2

Progetto 1 - Paraolimpiadi scolastiche misterbianchesi

2,3

Progetto 8 - Focus On Misterbianco

2,3

Progetto 2 - Acquisto attrezzatura ginnica

1,1

n.b.
Per votare è necessario registrarsi
(https://www.misterbianco.gov.it/registrazione/registrati.aspx?ca=cittadini), la
votazione resterà attiva dalle 20:00 di giorno 7 settembre fino alle 12:00 di giorno
Martedì 19 Settembre 2017.
In caso di nuova registrazione, arriverà una e-mail di conferma prima di effettuare
il login.
Per il login, utilizzare il proprio Codice Fiscale come nome utente e la password
inserita in fase di registrazione

Link
avviso pubblico presentazione proposte del 10/07/2017
(https://www.misterbianco.gov.it/informazioni/avvisi-pubblici/default.aspx?
cs=8720)

