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Rep. 955 
Prot. n. 20359 
Bovolone, lì 06/10/2015 

 

IL SINDACO  
 
 
Richiamati:  
- l’art. 9-ter dello  Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale per il bilancio partecipativo, approvato con deliberazione di C.C. n. 3 in data 

19/1/2015;  
- la deliberazione di  Consiglio Comunale n. 12 in data 26/03/2015, esecutiva, che ha stabilito che nel Bilancio di 

Previsione per l’esercizio 2015 venga stanziata la somma di €. 5.000,00 a titolo di Bilancio Partecipativo da 
utilizzarsi prioritariamente nell’ambito del settore di intervento educativo/scolastico; 

- l’avviso pubblico prot. n. 10825 in data 28/5/2015 P.R. 535; 
- i  progetti ed iniziative pervenute al protocollo, di seguito elencate:  
 

n. 

Prot/data nominativo/associazione denominazione progetto utenti costo progetto 

1 

8681 del 
29/04/2015 

Istituto Comprensivo F.lli Corrà - 
37056 Salizzole 

"Ma che musica maestro" bambini scuola infanzia "Il 
Girasole" 

€.2.500,00 

2 

12627 del 
24/06/2015 

Circolo NOI Villafontana - via 
Villafontana 

"Acqua Azzurra…. Terra Bruna" 
quando gli acquerelli incontrano la 
Valle del Menago 

alunni scuola primaria 
Villafontana 

€.1.924,80 

3 

12832 del 
26/06/2015 

Eureka a colori Onlus - via 
Vescovado 10 - Bovolone 

"Orti e giardini…. E le contaminazioni 
delle culture" 

alunni classi 4 e 5 scuola 
primaria   

€.5.000,00 

4 

13403 del 
03/07/2015 

A.S.D. ConFido via Valbauzzo 8/M 
- Bovolone 

"I Sensazionali sensi degli animali" alunni scuola infanzia e 
primaria 

€.5.000,00 

5 

13442 del 
03/07/2015 

GEA ONLUS - via San Giovanni 
36 - Bovolone 

"proposta di educazione ambientale  alunni tutte le scuole €.4.665,00 

6 

13524 del 
6/07/2015 

G.S. LUC - via Casella 6/L - 
Bovolone 

"progetto di educazione stradale e 
sicurezza sulla strada a.s. 2015/2016" 

alunni scuola primaria e 
secondaria 

 €. 1.150,00  

7 

13535 del 
06/07/2015 

Associazione "La Goccia"  via V. 
Monti, 6 - Bovolone 

"Una scuola di sorRisi…" alunni scuola primaria €. 2.000,00 

8 

13526 del 
06/07/2015 

Istituto Comprensivo Franco 
Cappa - 37051 Bovolone 

"Espressivo - Musicale" e "Vedo, 
Tocco…. Imparo" 

alunni tutte le scuole €.5.000,00 
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9 

13637 del 
7/7/2015 

Neverland Contaminazioni 
Culturali Viale Libertà Bovolone 

"Apri un libro e….. Scopri altri mondi!" alunni tutte le scuole €.5.000,00 

- il verbale della Commissione per il Bilancio Partecipativo riunitasi in data 16 Settembre 2015 
RENDE NOTO 

 
che il giorno Martedì 10 Novembre 2015 alle ore 17:00, presso l’auditorium della Biblioteca Civica “M. Donadoni” si 
terrà l’Assemblea  Pubblica per l’illustrazione  dei progetti presentati e da finanziare con il Bilancio Partecipativo  destinati  
al Settore educativo scolastico.  
 
Dalle ore 18:00 sino alle ore 19:00 seguirà votazione, da parte degli aventi diritto, per la scelta dei progetti, mediante 
scheda nella quale deve essere segnata una sola preferenza.  
 
I progetti sono pubblicati sul sito internet del Comune alla voce “Scuola-Bilancio Partecipativo”. 
 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento sul Bilancio Partecipativo, hanno diritto di partecipare all’Assemblea e di 
esprimere il proprio voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Bovolone. 

 

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento sul Bilancio Partecipativo, all’atto dell’identificazione e dell’ammissione all’Assemblea, 
viene consegnata a tutti i cittadini la scheda elettorale con il timbro del Comune. Quindi i partecipanti all’Assemblea, dopo 
l’illustrazione dei progetti o della proposte sottoposte al bilancio partecipativo, potranno esprimersi a mezzo di scheda di 
voto con una sola preferenza. Successivamente sarà predisposto dall'Assessorato competente la documentazione di tutto il 
bilancio partecipativo con l’esito dell’Assemblea, che sarà trasmesso agli organi comunali (Consiglio e Giunta) per le 
valutazioni di competenza. Poiché la destinazione decisa dall’Assemblea pubblica non è vincolante, nell’assunzione degli 
atti successivi l’organo comunale competente è tenuto, qualora intenda discostarsi dalla decisione dell’Assemblea, a 
motivare tale scelta, prendendo eventualmente in considerazione i progetti seguenti nella graduatoria in base al voto 
dell’Assemblea. 
 

 

         IL SINDACO  
            F.to Emilietto Mirandola  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


