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Bilancio partecipativo
Messaggio del 21.01.21 prot. 2037

Si informa la cittadinanza che il progetto preferito dalla maggioranza delle schede
pervenute all’Ente, relative al Bilancio Partecipato, è stato quello dell’area tematica
1  Area Giovani e Sociale – Realizzazione centro studi per i giovani mediante
adattamento ed arredamento di una stanza del Centro Diurno anziani. 
Per il suddetto progetto è disponibile un budget di € 13.9ó5,61.

 

Messaggio del 7.01.21 prot. 493

Si informa la cittadinanza che il Gruppo di lavoro sul Bilancio partecipato, ha
individuato gli interventi, da mettere a votazione dei cittadini, sulle seguenti aree
tematiche:

1. Area Giovani e sociale: Realizzazione centro studi per i giovani mediante
adattamento ed arredamento di una stanza del Centro diurno anziani;

2. Area Cultura: Creazione nella frazione Centro o Immacolata di un
distaccamento della biblioteca di Canalicchio;

3. Area Bimbi: Spazio gioco per bambini, anche con giochi inc1usivi.nella frazione
Canalicchio — Pattinodromo Parco Federico

Il budget di spesa complessivo previsto è di € 13.9ó5,61.

La scelta dell’intervento potrà essere effettuata dal 8/1/2021 fino alle ore 12,00
del 13/01/2021, mediante utilizzo della scheda allegata, (editabile o in pdf) secondo
le modalità previste nel regolamento (consegna a mano presso l’ufficio protocollo del
Comune direttamente o da persona incaricata dal proponente, invio per posta
preferibilmente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, invio per posta
elettronica ordinaria a urp@comune.tremestieri.ct.it o certificata a
comune.tremestierietneo@legalmail.it

Modulo editabile per la scelta dell’area tematica

Modulo in pdf per la scelta dell’area tematica (qualora si volesse scaricare e
compilare a penna) 

 

 

Messaggio del 30.12.20 prot. 38206

Si informa la cittadinanza che il Gruppo di lavoro sul Bilancio partecipato, ha
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individuato le seguenti aree tematiche per le quali i cittadini potranno proporre
progetti e/o iniziative, tenendo conto che il budget di spesa complessivo previsto è di

€ 13.965,61. I progetti dovranno pervenire secondo le modalità previste nel
regolamento (consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune direttamente
o da persona incaricata dal proponente, invio per posta preferibilmente mediante
 raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,   invio  per   posta  elettronica   ordinaria  a
 urp@comune.tremestieri.ct.it o certificata a comune.tremestierietneo@legalmai l.it
) entro le ore 12 del 07/01/2021:

Aree tematiche:

1. Area Giovani e sociale: creazione di un’aula attrezzata per i giovani;
2. Area Cultura: creazione nella frazione Centro o Immacolata  di un

distaccamento della biblioteca di Canalicchio;
3. Area Territorio: miglioramento della sicurezza stradale e della viabilità;
4. Area Bimbi: spazi gioco per bambini

Messaggio del 20.11.19 prot. 36033

“Si informa la cittadinanza che il progetto preferito dalla maggioranza delle schede
pervenute all’Ente, …, è stato quello dell’area tematica 2 BIMBI E SICUREZZA
riguardante acquisto giochi da giardino e sistema di videosorveglianza nel parco
giochi M.G. Cutuli a Canalicchio; videocamere di sorveglianza parchi: Ravanusa, Padre
Consoli, Federico II di Svevia, delle Stelle, del Donatore.”

Messaggio del 6.11.19 prot. 34305

“Si informa la cittadinanza che a seguito dell’incontro pubblico del 5.11.19, le nuove
proproste di progetto relative alle aree tematiche GIOVANI, BIMBI e SICUREZZA
sono:

Area GIOVANI: Realizzazione centro studi per i giovani mediante adattamento
ed arredamento di una stanza del Centro diurno anziani;
Area BIMBI e SICUREZZA: Acquisto giochi da giardino e sistema di
videosorveglianza nel parco giochi M.G. Cutuli a Canalicchio; videocamere di
sorveglianza parchi: Ravanusa, Padre Consoli, Federico II di Svevia, delle Stelle,
del Donatore.

Il budget disponibile è di € 12.808,76

I progetti dovranno pervenire secondo le modalità previste nel regolamento
(consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune direttamente o da persona
incaricata dal proponente, invio per posta preferibilmente mediante raccomandata
con ricevuta di ritorno, invio per posta elettronica ordinaria a
urp@comune.tremestieri.ct.it o certificata a comune.tremestierietneo@legalmail.it)
entro le ore 12 del 12.11.19″
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