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(/)

BILANCIO PARTECIPATIVO 2021
Il Comune di Misterbianco, così come stabilito dal Regolamento

Comunale (/servizi/servizi-al-cittadino/allegati/Regolamento

Comunale bilancio partecipativo con emendamenti.pdf)

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del

24/05/2018, promuove il Bilancio Partecipativo quale

strumento per il coinvolgimento dei cittadini nella formazione delle scelte amministrative.

Fino al 04.03.2021 tutti i cittadini, residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto

il 16° anno di età, nonché tutte le associazioni, gli istituti scolastici, i comitati di quartiere, le

ditte, gli enti pubblici e privati che abbiano sede legale ed operativa nel territorio comunale

possono presentare proposte che verranno esaminate dall’Amministrazione Comunale.

Le proposte possono riguardare le seguenti aree tematiche:

- Ambiente, Ecologia, Sanità;

- Lavori Pubblici;

- Sviluppo Economico e Turismo;

- Spazi e aree verdi;

- Politiche Giovanili;

- Attività sociali, scolastiche ed educative culturali e sportive.

Le proposte devono pervenire tramite la scheda di partecipazione (/servizi/servizi-al-cittadino

/allegati/Scheda di partecipazione.pdf) che potrà essere scaricata direttamente dal sito

internet del Comune, all’indirizzo www.comune.misterbianco.ct.it

(https://www.comune.misterbianco.ct.it)

La presentazione delle proposte potrà avvenire tramite tramite invio per posta ordinaria o

raccomandata ovvero tramite posta elettronica al seguente indirizzo:

protocollo.misterbianco@pec.it (mailto:protocollo.misterbianco@pec.it)

- Elenco proposte presentate (/servizi/servizi-al-cittadino/allegati/2021_elenco proposte

presentate.pdf)

- Elenco proposte non ammesse (/servizi/servizi-al-cittadino/allegati/2021_elenco proposte

progettuali non ammesse a votazione.pdf)

- Elenco proposte progettuali istruite favorevolmente per la regolarità tecnico giuridica -

Ammesse a votazione (/servizi/servizi-al-cittadino/allegati/2021_elenco proposte progettuali

ammesse a votazione.pdf)



Vota il tuo progetto
(https://www.comune.misterbianco.ct.it

/sondaggiquestionari/questionari-
compilabili.aspx)  (/sondaggiquestionari

/compila-questionario.aspx?qID=5)
(dal 30/03/2021 al 27/04/2021 ore 24:00)

ELENCO PROPOSTE PROGETTUALI ISTRUITE FAVOREVOLMENTE PER LA

REGOLARITÀ TECNICO GIURIDICA - AMMESSE A VOTAZIONE

A. AMBIENTE, ECOLOGIA, SANITA’

Proponente : CEGLIE LORENZO (prot. 7895/2021)

1. Titolo proposta: STOP ALLE MICRODISCARICHE

Costo intervento: 10.000,00 euro

Breve descrizione:Installazione di telecamere di videosorveglianza nelle zone soggette a micro-

discariche

B. ATTIVITÀ SOCIALI, SCOLASTICHE ED EDUCATIVE CULTURALI E SPORTIVE

1. Proponente: FONDAZIONE CULTURALE MONASTERIUM ALBUM (prot.

11647/2021)

Titolo proposta: Mostra permanente sull'eruzione dell'Etna del 1669

Costo intervento: 20.000,00 euro

Breve descrizione:Creazione spazio espositivo all'interno del Parco di Campanarazzu

sull'evoluzione lavica del 1669

2. Proponente: ASD POLISPORTIVA LE SAETTE (prot. 11982/2021)

Titolo proposta: Un volano Amico..per Tutti

Costo intervento: 8.000,00 euro

Breve descrizione: Il progetto prevede esperienze facilitanti l'appredimento motorio, con

particolare attenzione allo sviluppo delle capacità sensoriali degli alunni con disabilità

C. SVILUPPO ECONOMICO E TURISCMO

1. Proponente: BONFORTE ANNA - NASTASI IGOR - CALABRO' GIUSEPPINA -

ZUCCARELLO VITO GIOVANNI

(prot. 11981/2021).

Titolo proposta: “Luci della città invisibile” - Architettura della Misterbianco storica

Costo intervento: 12.500,00 euro.

Breve descrizione: Il progetto prevede l'allestimento di una serie di illuminazioni

architetturali, mapping, video mapping e totem con ologrammi per l'installazione artistica

legata ad un evento di valorizzazione del territorio.


