
 
  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 94/2017            Seduta del 20.11.2017 

 
OGGETTO INDIZIONE CONSULTAZIONE POPOLARE PER L’AVVIO DEL PROGETTO 

SPERIMENTALE “BILANCIO PARTECIPATO 2017”. PRESA D’ATTO DELLE 
RISULTANZE 

 
L’anno 2017 addì 20 del mese di novembre alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 20.40,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea A 
3.  SCACCO Enrico G  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina G  13. MASCHI Pier Antonio G 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BORELLA Silvio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. VIGOLO Devis G 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 12 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, PARIZZI Augusta, 
GASTALDON Mirco. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BORELLA Silvio, PIZZINATO Giacomo. 
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OGGETTO: Indizione consultazione popolare per l’avvio del progetto sperimentale “Bilancio 
Partecipato 2017”. Presa d’atto delle risultanze 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Denis Giacomini - Assessore 
L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui si sottopone al Consiglio Comunale 
la presa d’atto delle risultanze della Consultazione popolare per l’avvio del progetto sperimentale 
“Bilancio Partecipato 2017”.  
L’Assessore ricorda che le proposte da sottoporre a consultazione popolare sono state individuate 
dalle Commissioni Consiliari permanenti e che la consultazione si è svolta dal 15 giugno 2017 al 
29 settembre 2017. 
In data 9 ottobre 2017 si è proceduto allo spoglio delle schede e la proposta che ha conseguito il 
maggior numero di voti è risultata la n. 6 “Assegnazione di un contributo di 10.000,00 euro, di cui 
euro 1.500,00 alla Pro Loco di Cadoneghe ed euro 8.500,00 ad altre Associazioni per iniziative di 
valorizzazione del territorio comunale ai sensi del Regolamento per la concessione del patrocinio 
comunale e l’assegnazione di contributi e altre utilità economiche per la promozione di attività 
culturali, ricreative, educative, sportive e sociali.” 
Conformemente alle disposizioni statutarie si propone al Consiglio di prendere atto delle risultanze 
della consultazione, demandando alla Giunta Comunale l’attivazione delle procedure necessarie 
per l’attuazione della proposta che ha conseguito il maggior numero di voti. 
L’Assessore conclude invitando il Consiglio ad approvare la presente proposta di deliberazione. 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 26.10.2016 con cui si è stabilito di:  

- avviare il progetto sperimentale “Bilancio Partecipato anno 2017”; 
- indire ex art. 10 dello Statuto Comunale la consultazione popolare per il progetto 

sperimentale del “Bilancio Partecipato anno 2017”, da svolgersi dal 1° marzo al 30 aprile 
2017; 

 
PRESO ATTO che con la medesima deliberazione sono state approvate le Modalità operative per lo 
svolgimento della consultazione popolare per il progetto sperimentale del “Bilancio Partecipato 
anno 2017”, stabilendo in particolare che: 

- i cittadini potranno formulare la loro scelta nell’ambito di sei progetti da finanziare con 
l’importo appositamente stanziato nell’esercizio 2017 del Bilancio di Previsione, che sarà 
determinato con deliberazione di Giunta Comunale entro il 30 novembre 2016; 

- ciascuna Commissione Consiliare permanente individuerà due proposte da sottoporre alla 
cittadinanza entro il 31 gennaio 2017; 

 
RILEVATO che con le suddette Modalità operative si stabiliva, tra l’altro che: 
- i cittadini potranno formulare la loro scelta nell’ambito di sei progetti da finanziare con l’importo 
appositamente stanziato nell’esercizio 2017 del Bilancio di Previsione, che sarà determinato con 
deliberazione di Giunta Comunale entro il 30 novembre 2016;  
- ciascuna Commissione Consiliare permanente individuerà due proposte da sottoporre alla 
cittadinanza entro il 31 gennaio 2017;   
 
DATO ATTO che la Giunta comunale, con deliberazione n. 166 del 7.12.2016, ha stabilito in euro 
10.000 lo stanziamento da prevedere nell’esercizio 2017 del bilancio di previsione 2017/2019 
nell’ambito della spesa corrente per il finanziamento delle proposte da sottoporre a consultazione 
popolare per il progetto sperimentale “Bilancio partecipato 2017”;  
 
ATTESO che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 23.01.2017, si è 
proceduto a: 
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- prorogare il termine di individuazione delle proposte da parte delle Commissioni Consiliari 
permanenti al 31 maggio 2017;  
- rideterminare il periodo di svolgimento della consultazione dal 15 giugno 2017 al 29 settembre 
2017; 
 
CONSIDERATO che le Commissioni Consiliari permanenti hanno individuato le seguenti proposte 
da sottoporre a consultazione popolare:  

1.  Realizzazione di un punto di copertura wifi gratuito in un’area pubblica da individuare.  
2.  Facilitatore digitale per corsi gratuiti ai cittadini delle diverse fasce di età . 
3. Realizzazione di spazi da utilizzare per Barbecue e ripristino del funzionamento delle 

fontanelle nei parchi cittadini.  
4. Realizzazione di un “percorso vita” e installazione di rastrelliere per biciclette nel territorio 

comunale. 
5. Attivazione, previa selezione pubblica, di convenzione con un soggetto qualificato per il 

servizio di trasporto assistito.  
6. Assegnazione di un contributo di 10.000,00 euro, di cui euro 1.500,00 alla Pro Loco di 

Cadoneghe ed euro 8.500,00 ad altre Associazioni per iniziative di valorizzazione del 
territorio comunale ai sensi del Regolamento per la concessione del patrocinio comunale e 
l’assegnazione di contributi e altre utilità economiche per la promozione di attività culturali, 
ricreative, educative, sportive e sociali. 

 
CONSTATATO che: 
- la consultazione popolare si è regolarmente svolta dal 15 giugno al 29 settembre 2017; 
- in data 9 ottobre 2017 si è proceduto allo spoglio delle schede, come da verbale in atti dell’Ufficio 
Segreteria Generale; 
- le proposte sottoposte a consultazione hanno riportato i seguenti voti: 

1. Voti 2 
2. Voti 3 
3. Voti 8 
4. Voti 11 
5. Voti 12 
6. Voti 26 

 
- la proposta che ha conseguito il maggior numero di voti la n. 6 “Assegnazione di un contributo di 
10.000,00 euro, di cui euro 1.500,00 alla Pro Loco di Cadoneghe ed euro 8.500,00 ad altre 
Associazioni per iniziative di valorizzazione del territorio comunale ai sensi del Regolamento per la 
concessione del patrocinio comunale e l’assegnazione di contributi e altre utilità economiche per la 
promozione di attività culturali, ricreative, educative, sportive e sociali.” 
 
 
RICHIAMATO l’art. 10 dello statuto Comunale, laddove dispone: 

- al comma 4, che le risultanze della consultazione sono pubblicate all’Albo informatico e sul 
sito  

- al comma 5, che l'esito della consultazione popolare non è vincolante, ma costituisce 
orientamento e indirizzo per l'organo che ha promosso la consultazione, che prenderà atto 
dell'esito della consultazione con apposito provvedimento; 

 
CONSIDERATO che si è provveduto alla pubblicazione all’Albo Pretorio nonché nel sito internet 
del Comune; 
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RITENUTO pertanto di prendere atto delle risultanze della Consultazione popolare e di demandare 
alla Giunta Comunale l’attivazione delle procedure necessarie per l’attuazione della proposta che ha 
conseguito il maggior numero di voti; 
 
VISTO l’art. 42  del T.U. approvato con D.lgs. 267 del 18.8.2000; 

SI PROPONE 
 

• di prendere atto delle risultanze della Consultazione popolare per l’avvio del progetto 
sperimentale “Bilancio Partecipato 2017”; 

• di dare atto che la proposta che ha conseguito il maggior numero di voti è la n. 6 
“Assegnazione di un contributo di 10.000,00 euro, di cui euro 1.500,00 alla Pro Loco di 
Cadoneghe ed euro 8.500,00 ad altre Associazioni per iniziative di valorizzazione del 
territorio comunale ai sensi del Regolamento per la concessione del patrocinio comunale e 
l’assegnazione di contributi e altre utilità economiche per la promozione di attività culturali, 
ricreative, educative, sportive e sociali 

• di demandare alla Giunta Comunale l’attivazione delle procedure necessarie per l’attuazione 
della proposta che ha conseguito il maggior numero di voti; 

• di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 
eseguibile. 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole, relativamente alla regolarità 
tecnica.  
Cadoneghe,  

Il Responsabile dei Servizi Affari Generali  
Dott.ssa Lajla Pagini 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole, relativamente alla regolarità 
contabile  
Cadoneghe,  

Il Responsabile dei Servizi Economico-
Finanziari  

Dott. Roberto Pinton 
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Ore 20.40. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 10 dell’ordine del 
giorno. 
 
L’Assessore Giacomini relaziona sulla proposta di deliberazione. 
 
Il Consigliere Borella legge l’emendamento da lui presentato prot. 23779 del 20.11.2017 (allegato 
1). 
 
Intervengono il Consigliere Benato, il Consigliere Escobar, il Consigliere Vettore e il Consigliere 
Lacava. 
 
Alle ore 20.47 esce il Consigliere Baccan (componenti il Consiglio Comunale presenti: n. 11). 
Alle ore 20.49 rientra il Consigliere Baccan (componenti il Consiglio Comunale presenti: n. 12). 
 
Intervengono il Consigliere Borella, il Sindaco, il Consigliere Tomat, il Consigliere Borella e il 
Consigliere Lacava. 
 
Alle ore 20.52 entra l’Assessore Venturato ed esce l’Assessore Gastaldon. 
 
Il Consigliere Vettore presenta un emendamento a suo nome e a nome del Consigliere Lacava 
(allegato 2 al presente verbale) relativo all’emendamento prot. 23779 del 20.11.2017 (allegato 1) 
presentato dal Consigliere Borella. 
 
Alle ore 21.05 il Consigliere Borella chiede una sospensione della seduta che viene concessa dal 
Presidente. 
 
Alle ore 21.13 la seduta riprende. 
 
Intervengono l’Assessore Giacomini, il Consigliere Benato, il Consigliere Vettore, il Consigliere 
Borella, il Segretario Comunale, il Consigliere Vettore, il Segretario Comunale, il Consigliere 
Vettore, il Presidente, il Consigliere Borella, il Presidente, il Consigliere Vettore, il Consigliere 
Borella, il Sindaco e il Presidente. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, 
l’emendamento allegato 2. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 12  
   
Voti favorevoli 10  
Voti contrari   1 (Borella) 
Astenuti   1 (Benato) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. L’emendamento è approvato.  
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Alle ore 21.27 escono i Consiglieri Escobar e Mavolo (componenti il Consiglio Comunale presenti 
n. 10). 
 
Intervengono il Presidente, il Segretario Comunale, il Presidente e il Segretario Comunale. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, 
l’emendamento allegato 1 nel testo derivante dal recepimento dell’emendamento. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 10  
   
Voti favorevoli  8  
Voti contrari  1 (Borella) 
Astenuti  1 (Benato) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. L’emendamento è approvato. 
 
Successivamente il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suestesa proposta di 
deliberazione nel testo complessivo derivante dal recepimento dell’emendamento. 
 
Presenti 10  
   
Voti favorevoli  8  
Voti contrari  1 (Borella) 
Astenuti  1 (Benato) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N°  1323  registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal  01.12.2017 
 
Addì 01.12.2017                                           IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


