Comune di Caltanissetta
AVVISO PUBBLICO
PER LA VOTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI A
VALERE SUL BILANCIO PARTECIPATIVO 2020.
L’Amministrazione Comunale rende noto che dalla valutazione di fattibilità e pertinenza rispetto all'area
tematica del programma di spesa prescelto dalla cittadinanza, così come richiamato dalle linee guida di cui
alla D.D. n° 195 del 29/10/2019, la Commissione Valutatrice ha espresso esito di ammissione per n. 7
proposte progettuali, così come specificato di seguito:
n. 4 per l'area tematica Ambiente e Territorio
Progetto n. 2 - Magnalino di Salvatore Cammilleri;
Progetto n. 4 - Picnic in città e pollice verde - Comitato di Quartiere Balate-Pinzelli;
Progetto n. 18 - Verde Comune - Associazione Casa Famiglia Rosetta;
Progetto n. 27 - Caltanissetta città pulita... Caltanissetta città fiorita... – Cosimo Campagna;
n. 3 per l'area tematica Sviluppo Economico ed Occupazionale:
Progetto n. 5 - Laboratori di Misericordia: Lavoro agli Angeli - Parrocchia San Domenico;
Progetto n. 7 - Moda & Tradizione - Ass. Culturale Lady Anna – Maria Anna Bonaffini;
Progetto n. 13 - CL Food Experience – Festival delle eccellenze agroalimentari del territorio nisseno Associazione Torrone di Caltanissetta.
A tal proposito, si invitano tutti i cittadini residenti a Caltanissetta, di età non inferiore ad anni 16, ad
esprimere ciascuno una preferenza sui progetti pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione
dedicata al Bilancio Partecipativo, per i quali è stato espresso il parere di fattibilità da parte della
Commissione Valutativa.
Si informa che, è presente n° 1 questionario, così rappresentato:
AREA PROGETTI - BILANCIO PARTECIPATIVO 2020 - SPESE CORRENTI (2%)
Pigiando sullo spazio risultano elencati i n.7 progetti con menzionato il programma di spesa, selezionando
ogni singolo progetto si può visualizzare l’allegato.
Sono presenti:
- n°4 progetti riguardanti AMBIENTE E TERRITORIO
- n°3 progetti riguardanti SVILUPPO E CONOMICO ED OCCUPAZIONALE.
E’ possibile esercitare una sola preferenza nel questionario, utilizzando l’apposito spazio BILANCIO
PARTECIPATIVO posizionato nel sito del Comune di Caltanissetta, previa registrazione, dal
22/03/2021 al 21/04/2021 per giorni 30.
Caltanissetta,17/03/2020

