
democrazia partecipata

L'Amministrazione Comunale, a causa dell'emergenza causata dall'epidemia da COVID -19 e
nel rispetto dei DPCM in vigore, propone a tutta la cittadinanza un sondaggio sull'utilizzo
delle somme previste per la democrazia partecipata anno 2020. La proposta più votata verrà
realizzata nel limite del budget previsto. Pertanto si invita tutta la cittadinanza ad esprimere la
propria preferenza. Il risultato del sondaggio sarà pubblicato tramite avviso pubblico.

Nelle pagine successive visualizzerai le proposte.

PROPOSTA N 1

Sostituzione elementi deteriorati nel parco giochi comunale.

Trattasi di un progetto da eseguirsi a cura dell’Amministrazione Comunale, relativo all’acquisto di componenti da istallare presso
il parco giochi comunale (Scivolo, altalene, pertica, elementi pavimentazione), in sostituzione a quelli esistenti deteriorati. 

L’importo del suddetto progetto ammonta ad €. 10.000,00.

PROPOSTA N 2

Acquisto di materiale per arredo urbano

Trattasi di un progetto da eseguirsi a cura dell’Amministrazione Comunale, relativo all’acquisto di componenti di arredo urbano
da collocare in alcune vie del centro abitato (panchine, cestini spazzatura, porta bici, cestini big eco per raccolta spazzatura
differenziata).

L’importo complessivo del progetto ammonta ad €. 10.000,00.
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democrazia partecipata

1.  

 

Numero di partecipanti:
117

15 (12.8%): Proposta 1

102 (87.2%): Proposta 2

 

 

2.  

 

Numero di partecipanti: 9

 

 

Quale proposta preferisci? *

Proposta 1: 12.82%

Proposta 2: 87.18%

ESPRIMI LA TUA IDEA DI PROGETTO PER GLI ANNI FUTURI ( non valutabile per l'attuale democrazia partecipata )

Sistemazione manto stradale delle vie del paese

Realizzazione del nuovo campo di calcio via tomasi lampedusa

Sistemazione (manto e rete circondariale) campo di calcio a 5 in piazza Tommasi di Lampedusa

Pulizia Urbana

PULIZIA delle strade, ILLUMINAZIONE nelle strade.

Trovare luoghi per la realizzazione di opere artistiche, quali murales, da concedere ad artisti locali (e non) che,
tramite progetto presentato e visionato dalla cittadinanza, possano così esprimere la propria arte e abbellire
l'intero paese. Con una minima spesa di materiale e di rimborso per il lavoro degli artisti, s i possono valorizzare allo
stesso tempo le bellezze territoriali e il talento autoctono.

Riorganizzare gli spazi verdi e operare una riqualificazione del verde pubblico in generale piantando alberi con
apparati radicali modesti ed estirpando gli alberi che recano danni a marciapiedi e tombini. In questo modo si evita
che il privato coltivi la piantagione di zucchine negli spazi comunali e verrebbero ripresi tutti quegli spazi che
usualmente riversano fango a seguito di grandi piogge.

Manutenzione Stade specialmente la via Aldo Moro che è chiusa da moltissimo tempo

Una sala da ballo
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