
 

COMUNE DI CISTERNINO 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

 

VOTAZIONE PUBBLICA DELLE PROPOSTE 

 

Bilancio Partecipativo 
 

 

 

 Il Comune di Cisternino attraverso il Bilancio Partecipativo ha intrapreso un percorso di 

coinvolgimento e di partecipazione per rendere i cittadini parte attiva della vita amministrativa 

comunale. Questo nuovo strumento di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini partecipano 

alle decisioni che riguardano l’utilizzo e la destinazione di una parte delle risorse economiche 

dell’Ente nelle aree e nei settori nei quali l’Ente ha competenza diretta, è disciplinato dal 

Regolamento Comunale del Bilancio Partecipativo approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione N. 50 del 29 dicembre 2016. Nel rispetto dell’articolo 4 lettera e) al Capo II del 

Regolamento si procede con il presente Avviso Pubblico alla Quinta Fase del procedimento 

dedicata alla Votazione Pubblica delle Proposte pervenute, valutate e ritenute idonee dai Tavoli 

Tecnici di approfondimento come da Delibera di Giunta Comunale n. 277 del 06/11/2017.  

 

L’Amministrazione Comunale rende noto con il presente Avviso ai soggetti aventi diritto alla 

partecipazione, come individuati dall’art. 3 del Regolamento sopra citato, i progetti ammessi a 

votazione (pubblicati anche nella sezione deedicata del sito comunale)  e le date e i luoghi in cui 

sarà possibile recarsi a votare. 

 

 



 

PROGETTI AMMESSI ALLA VOTAZIONE 

 

 

 

DATE E LUOGHI (“punti di partecipazione”) DELLE VOTAZIONI: 

- Venerdì 17 novembre 2017 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 - Sala Consiliare; 

- Sabato 18 novembre 2017 dalle ore 18.30 alle ore 21.00  – Museo del Clima di Caranna; 

- Sabato 18 novembre 2017 dalle ore 18.30 alle ore 21.00 – Ex Scuola di Marinelli; 

- Sabato 18 novembre 2017 dalle ore 18.30 alle ore 21.00 – Salone Parrocchiale di Casalini; 

- Sabato 18 novembre 2017 dalle ore 18.30 alle ore 21.00 – Ex Scuola di Sisto; 

- Domenica 19 novembre 2017 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 – Torre civica 

- Domenica 19 novembre 2017 dalle ore 11.30 alle ore 12.30 – Salone Parrocchiale di 

Casalini; 

- Domenica 19 novembre 2017 dalle ore 17.00 alle ore 20.00  – Torre Civica 

 

1: Ambiente, 

ecologia e sanità

2: Lavori 

Pubblici e 

Sicurezza

3) Sviluppo 

Economico 

e Turismo

4) Spazi e 

Aree Verdi

5) 

Politiche 

Giovanili

6) Attività sociali, 

Scolastiche ed 

Educative, Culturali 

e Sportive

VALUTAZIONE 

TAVOLO TECNICO

Marinelli: Parco 

Giochi in piazza 

della quercia

 intervento di costo 

compreso fra € 12.000 e 

€ 25.000 , ammessa nei 

limiti dello stanziamento

Installazione di n. 20 

defibrillatori sul 

territorio comunale

importo dell'intervento 

complessivo € 20.000 

ammessa nei limiti dello 

stanziamento

Rifacimento area 

giochi Scuola 

Casalini

 intervento di costo 

compreso fra € 12.000 e 

€ 15.000 , ammessa nei 

limiti dello stanziamento

"La bottega dei Piccoli" 

(progetto per scambio 

senza denaro

 intervento di costo 

compreso fra € 5.000 e     

€ 12.000 , ammessa nei 

limiti dello stanziamento

Atelier Istituto 

Comprensivo Via Roma

 intervento di costo 

compreso fra € 12.000 e 

€ 30.000 , ammessa nei 

limiti dello stanziamento

Cisternino "Borgo 

Dog Friendly"

 intervento di costo 

compreso fra € 12.000 e 

€ 30.000 , ammessa nei 

limiti dello stanziamento

"Via Verde" - 

Caranna Arredo 

Spazio Fitness

 intervento di costo 

compreso fra € 12.000 e 

€ 25.000 , ammessa nei 

limiti dello stanziamento



Per la votazione ogni soggetto avente diritto al voto dovrà recarsi nei “punti di partecipazione” 

munito di un documento d’idenditità e codice fiscale. Gli verrà consegnata una scheda in cui 

saranno elencati tutti i progetti ammessi a votazione e potrà esprimere la propria preferenza 

barrando con una X la casella accanto al progetto scelto. Per il corretto e trasparente svolgimento 

delle operazioni di voto ogni “punto di partecipazione” sarà presidiato da un Presidente e un 

Segretario nominati dall’Amministrazione Comunale che redigeranno un verbale riportando i dati 

della partecipazione.  

 

I risultati delle votazioni saranno resi immediatamente pubblici sulla sezione dedicata del sito 

comunale. 

 

Cisternino, 07novembre 2017 

 

Il Sindaco 

 


