
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 84 IN SEDUTA DEL 18/5/2021

OGGETTO 1° EDIZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO - APPROVAZIONE 
PROPOSTE PROGETTUALI

Nell’anno duemilaventuno addì 18 del mese di maggio alle ore 15:10 si è riunita la Giunta Comunale 
secondo le modalità previste dall'art.73 com.1 del D.L. 17/03/2020 n.18, convertito in Legge 27/2020.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

Presente Assente
  1 Ferro Alessandro Presidente X 
  2 Veronese Marco Vice Sindaco X 
  3 Boscolo Bariga Angelo Assessore X 
  4 Osti Giovanna Assessore X 
  5 Cavazzana Genny Assessore X 
  6 Stecco Daniele Assessore X 
  7 Penzo Isabella Assessore X 

TOTALE 5 2

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela  Segretario Generale del Comune.
Il sig. Ferro Alessandro nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della  
adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  104  del  12/06/2019  è  stato  approvato  il 

“Regolamento del Bilancio Partecipativo”;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 219 del 22/12/2020 è stato approvato l’avviso 

pubblico per la sperimentazione della prima edizione del bilancio partecipativo e la scheda 
di partecipazione,  individuando il  limite minimo e massimo per progetto,  la tipologia di 
spesa ammissibile, le aree tematiche, le modalità di presentazione delle proposte progettuali 
e la scadenza per la presentazione delle stesse;

• con nota prot.n. 7273 del 08/02/2021 sono stati individuati i componenti del tavolo tecnico 
previsto dall’art. 4 del “Regolamento sul Bilancio partecipativo”;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 19/02/2021 è stato prorogato il termine 
per la presentazione delle domande di partecipazione;

• in data 15.03.2021 è scaduto il termine per la presentazione delle proposte progettuali;

Preso atto  che il  Bilancio Partecipativo è una forma di  partecipazione diretta  dei  cittadini,  che 
vengono così messi in grado di interagire e dialogare con le scelte dell'Amministrazione nelle aree e 
nei settori nei quali l’Ente ha competenza diretta, è uno strumento per promuovere la partecipazione 
dei  cittadini  alle  politiche  pubbliche  locali,  rappresenta  uno  strumento  di  ascolto,  relazione  e 
comunicazione;

Dato  atto  che  sono  state  ricevute  n.  28  domande  di  partecipazione  al  bando  sul  bilancio 
partecipativo:

ORDINE DATA  DI 
ARRIVO

PROTOCOLLO DENOMINAZION
E PROPONENTE

TITOLO DEL PROGETTO

1 04.01.2021 134 Andrea Varagnolo Nuovi  display  informativi, 
nuova  connessione  permanente 
fra Comune, cittadino e turista

2 03.02.2021 6578 Comitato  cittadino 
Valli & Piovini

Monumento per i caduti di Valli 
& Piovini

3 08.02.2021 7103 Veltro  società 
coop.va srl

Ecologistica  applicata  – 
Chioggia  come  modello  di 
logistica intermodale, innovativa 
ed elettrica

4 16.02.2021 8883 New  Radio  Clodia 
srl

Clodia Comix

5 25.02.2021 10427 Nucleo  di 
Volontariato  e 
Protezione  Civile 
ODV 
dell'Associazione 
Nazionale 
Bersaglieri  -  sez. 
Chioggia

Bersaglieri a scuola e Nucleo di 
volontariato e Protezione Civile 
della  Sezione  Bersaglieri  nel 
territorio Clodiense

6 25.02.2021 10459 Comitato sant’Anna Installazione  sistema  di 



videosorveglianza  nell'ambito 
comunale  della  frazione  di 
Sant'Anna

7 26.02.2021 10720 Cipriani 
Mariagrazia e alcuni 
studenti  3A  Liceo 
Veronese

Anfore per Chioggia

8 01.03.2021 10912 Università  Popolare 
di  Chioggia  Guido 
Oselladore APS

Il Salotto nel cortile

9 01.03.2021 10916 Benedetta 
Varagnolo

Mozziconi  nei  bidoni  - 
Sensibilizzazione  e  riduzione 
dell'inquinamento  dovuto  ai 
mozziconi di sigaretta gettati  al 
suolo  tramite  l'installazione  di 
portamozziconi.

10 01.03.2021 10932 Alessia  Boscolo 
Nata

Una  cartellonistica  reale  e 
virtuale per la valorizzazione di 
Sottomarina

11 01.03.2021 10936 APS “Vento da Est” Se vedemo Ollain
12 01.03.2021 10937 Comitato  Ca'  Lino 

Isola Verde
Recupero  di  area  di  proprietà 
comunale  ex  utilizzo  da  parte 
dell'Esercito  Italiano  con 
poligono  di  tiro  e  spiaggia 
assegnata - Isola Verde

13 01.03.2021 10939 Vanna Fornaro Casa  del  commiato  -   Area  ex 
Deposito GPL Strada Margherita 
a frazione Cà Lino

14 02.02.2021 11338 Lions  Club 
Chioggia  e 
Sottomarina

…studiare non è un dovere ma 
un piacere con una nuova Aula 
Studio…

15 08.03.2021 12328 Penny  Wirton 
Chioggia APS

Muri che uniscono - Uno spazio 
polivalente  per  conoscere, 
studiare crescere insieme.

16 10.03.2021 12745 Vivere  Anteas  - 
Chioggia

Corte Cultura

17 11.03.2021 13040 Guardie  ambientali 
d’Italia – ODV

Parco  dei  cani  –  Attrezzare 
l’area  già  esistente  in  via 
Umbria  (Sottomarina)  con 
percorso agility e arredi

18 11.03.2021 13051 Ardizzon Diego Completamento percorso storico 
culturale  in  Riva  Vena  – 
Realizzazione di cartelli e arredo 
urbano.

19 11.03.2021 13128 Comitato sant’Anna Aule  studio  a  Sant’Anna  – 
Attrezzare due aule studio nella 
ex scuola primaria di Sant’Anna 
per attività informatiche.

20 11.03.2021 13222 Gruppo 
Archeologico  Fossa 
Clodia

La  Pipa  tradizionale 
chioggiottadal 1700 al 1950

21 12.03.2021 13295-13296 Cavallarin Cristina Migliorare  il  territorio  e 
l'ambiente  per  un'educazione  al 
verde ed uno sviluppo culturale 



della cittadinanza
22 15.03.2021 13566 Carlo  Alberto 

Monorchio
Centro sportivo Clodia Padel

23 15.03.2021 13612 Monica Moscheni Nuovi portabiciclette
24 15.03.2021 13616 Busetto Alexia Parco per cani
25 15.03.2021 13735 Soc.  coop.  Sociale 

Titoli Minori Onlus
No mud, No Lotus

26 15.03.2021 13818 R.E.M. s.c.s. Ossigeno il parco del benessere
27 16.03.2021 14039 Cisa Camping Miglioramento  della  qualità 

ambientale  tramite  il  riordino 
delle  aree  verdi  poste  in 
corrispondenza  dell'accesso  alla 
viabilità  comunale  dalla  Strada 
Statale  309  "Romea"  - 
Miglioramento  della 
cartellonistica per le indicazioni 
turistiche.

28 16.03.2021 14040 Se.ge.ar. Formazione  di  giovani  da 
inserire  nel  mondo  del  lavoro 
con riferimento allo sviluppo di 
specifiche  conoscenza 
riguardanti  la  promozione  del 
territorio,  l'organizzazione  e  la 
gestione di attività ricettive e di 
stabilimenti balneari

Dato atto che in data 23.03.2021, sulle proposte progettuali suelencate è stata svolta dal  Tavolo 
Tecnico l’attività istruttoria di valutazione;

Preso atto che all’esito dell’attività istruttoria effettuata dal Tavolo Tecnico, conservata presso il 
Servizio  Politiche  comunitarie  e  Progetti  regionali,  sono  stati  giudicati  ammissibili  i  seguenti 
progetti:

ORDINE DATA  DI 
ARRIVO

PROTOCOLLO DENOMINAZION
E PROPONENTE

TITOLO DEL PROGETTO

8 01.03.2021 10912 Università  Popolare 
di  Chioggia  Guido 
Oselladore APS

Il Salotto nel cortile

14 02.03.2021 11338 Lions  Club 
Chioggia  e 
Sottomarina

… studiare  non è  un dovere ma 
un  piacere  con  una  nuova  Aula 
Studio …

16 10.03.2021 12745 Vivere Anteas – 
Chioggia

Corte Cultura

18 11.03.2021 11.03.2021 Ardizzon Diego Completamento  percorso  storico 
culturale  in  Riva  Vena  – 
Realizzazione di cartelli e arredo 
urbano

Dato atto che l’importo totale della spesa dei progetti giudicati ammissibili non è finanziabile con le 
risorse messe a disposizione dal bilancio dell’Ente, rendendo necessario attivare il percorso della 
votazione  pubblica  prevista  dalla  quinta  fase  del  Regolamento,  art.  5  dell’Avviso  sul  Bilancio 
partecipativo approvato con Dl di Giunta n. 219/2020, per individuare i progetti da realizzare.



Considerato  altresì,  il  carattere  sperimentale  dell’iniziativa  e  l’elevato  numero  di  proposte 
progettuali presentate;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento del Bilancio Partecipativo;

Preso atto  del  parere  favorevole di  regolarità  tecnica,  espresso dal  Dirigente del  Servizio  sulla 
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Viste:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 139/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il  
Documento Unico di Programmazione periodo 2020/2022;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 140/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati 
il bilancio di previsione il periodo 2020/2022 e relativi allegati;

a voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

1) di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2)  di  approvare  l’elenco  dei  progetti  approvati  (in  ordine  di  arrivo  al  protocollo  comunale)  e 
giudicati ammissibili: 

ORDINE DATA  DI 
ARRIVO

PROTOCOLLO DENOMINAZION
E PROPONENTE

TITOLO DEL PROGETTO

8 01.03.2021 10912 Università  Popolare 
di  Chioggia  Guido 
Oselladore APS

Il Salotto nel cortile

14 02.03.2021 11338 Lions Club Chioggia 
e Sottomarina

… studiare non è un dovere ma 
un piacere con una nuova Aula 
Studio …

16 10.03.2021 12745 Vivere Anteas – 
Chioggia

Corte Cultura

18 11.03.2021 11.03.2021 Ardizzon Diego Completamento percorso storico 
culturale  in  Riva  Vena  – 
Realizzazione di cartelli e arredo 
urbano

3) di pubblicare per trenta giorni i progetti approvati completi di allegati nella sezione dedicata al 
Bilancio Partecipativo, affinché i cittadini possano esprimersi sugli stessi e determinare quali di 
questi vengano finanziati dal Comune;

4) di demandare ai Dirigenti dell’Ufficio stampa e dei Servizi informatici di verificare le modalità e 



le tempistiche del processo di votazione previsto dall’art. 5  dell’Avviso sul Bilancio partecipativo 
approvato con Dl di Giunta n. 219/2020;

5)  di  demandare  alla  Dirigente  del  Settore  Economia  e  Finanza  di  verificare  la  possibilità  di 
aumentare le risorse messe a disposizione con Dl di Giunta n. 219/2020 per realizzare tutti i progetti 
giudicati  ammissibili,  considerato  il  carattere  sperimentale  dell’iniziativa,  l’elevato  numero  di 
proposte progettuali presentate e l’interesse dimostrato dai cittadini verso il Bilancio partecipativo;

6) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione dedicata al Bilancio Partecipativo;

7) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento dell’art. 23 
del D.Lgs. 33/2013, sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE  –  PROVVEDIMENTI  –  PROVVEDIMENTI  ORGANI  DI  INDIRIZZO 
POLITICO”, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line;

8) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on-line del Comune avviene nel rispetto della 
tutela alla riservatezza dei cittadini,  secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di 
protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è 
redatto  in  modo da evitare  la  diffusione  di  dati  personali  identificativi  non necessari  ovvero il 
riferimento a dati sensibili;

9) di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai  
sensi del combinato disposto di cui agli art.6 della L. n.241/1990 e art.7 del D.P.R. n.62/2013,  in 
capo ai  soggetti  che  hanno istruito  il  provvedimento e  sottoscritto  i  pareri  di  cui  all’art.49 del 
T.U.E.L.
 



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale IL Sindaco

Targa Michela
FIRMATO DIGITALMENTE

Ferro Alessandro
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  26/05/2021  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.

Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli atti della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 26/05/2021
  Funzionario delegato

 Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:  
- Impegno di spesa: 
- Annotazione del Dirigente Ragioneria: 



Ufficio Proponente: Progetti Regionali e Politiche Comunitarie

LA GIUNTA COMUNALE

 Premesso che:

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 12/06/2019 è stato approvato 
il “Regolamento del Bilancio Partecipativo”;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 219 del 22/12/2020 è stato approvato 
l’avviso  pubblico  per  la  sperimentazione  della  prima  edizione  del  bilancio 
partecipativo e la scheda di partecipazione, individuando il limite minimo e massimo 
per progetto, la tipologia di  spesa ammissibile, le aree tematiche, le modalità di 
presentazione delle proposte progettuali e la scadenza per la presentazione delle 
stesse;

• con nota prot.n. 7273 del 08/02/2021 sono stati individuati i componenti del tavolo 
tecnico previsto dall’art. 4 del “Regolamento sul Bilancio partecipativo”;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 19/02/2021 è stato prorogato il 
termine per la presentazione delle domande di partecipazione;

• in  data  15.03.2021  è  scaduto  il  termine  per  la  presentazione  delle  proposte 
progettuali;

Preso atto che il Bilancio Partecipativo è una forma di partecipazione diretta dei cittadini, 
che  vengono  così  messi  in  grado  di  interagire  e  dialogare  con  le  scelte 
dell'Amministrazione nelle aree e nei settori nei quali l’Ente ha competenza diretta, è uno 
strumento per promuovere la partecipazione dei  cittadini  alle politiche pubbliche locali,  
rappresenta uno strumento di ascolto, relazione e comunicazione;

Dato atto che sono state ricevute n. 28 domande di partecipazione al bando sul bilancio 
partecipativo:

ORDINE DATA DI ARRIVO PROTOCOLLO DENOMINAZIONE 
PROPONENTE

TITOLO DEL PROGETTO

1 04.01.2021 134 Andrea Varagnolo Nuovi  display  informativi,  nuova 
connessione permanente fra Comune, 
cittadino e turista

2 03.02.2021 6578 Comitato  cittadino  Valli  & 
Piovini

Monumento  per  i  caduti  di  Valli  & 
Piovini

3 08.02.2021 7103 Veltro società coop.va srl Ecologistica  applicata  –  Chioggia 
come modello di logistica intermodale, 
innovativa ed elettrica

4 16.02.2021 8883 New Radio Clodia srl Clodia Comix
5 25.02.2021 10427 Nucleo  di  Volontariato  e 

Protezione  Civile  ODV 
dell'Associazione 
Nazionale  Bersaglieri  - 
sez. Chioggia

Bersaglieri  a  scuola  e  Nucleo  di 
volontariato  e  Protezione  Civile  della 
Sezione  Bersaglieri  nel  territorio 
Clodiense

6 25.02.2021 10459 Comitato sant’Anna Installazione  sistema  di 
videosorveglianza  nell'ambito 
comunale della frazione di Sant'Anna

7 26.02.2021 10720 Cipriani  Mariagrazia  e 
alcuni  studenti  3A  Liceo 
Veronese

Anfore per Chioggia

8 01.03.2021 10912 Università  Popolare  di 
Chioggia  Guido 
Oselladore APS

Il Salotto nel cortile

9 01.03.2021 10916 Benedetta Varagnolo Mozziconi  nei  bidoni  - 



Sensibilizzazione  e  riduzione 
dell'inquinamento dovuto ai  mozziconi 
di  sigaretta  gettati  al  suolo  tramite 
l'installazione di portamozziconi.

10 01.03.2021 10932 Alessia Boscolo Nata Una cartellonistica reale e virtuale per 
la valorizzazione di Sottomarina

11 01.03.2021 10936 APS “Vento da Est” Se vedemo Ollain
12 01.03.2021 10937 Comitato  Ca'  Lino  Isola 

Verde
Recupero  di  area  di  proprietà 
comunale  ex  utilizzo  da  parte 
dell'Esercito  Italiano  con  poligono  di 
tiro e spiaggia assegnata - Isola Verde

13 01.03.2021 10939 Vanna Fornaro Casa del commiato -  Area ex Deposito 
GPL Strada Margherita a frazione Cà 
Lino

14 02.02.2021 11338 Lions  Club  Chioggia  e 
Sottomarina

…studiare  non  è  un  dovere  ma  un 
piacere con una nuova Aula Studio…

15 08.03.2021 12328 Penny  Wirton  Chioggia 
APS

Muri  che  uniscono  -  Uno  spazio 
polivalente  per  conoscere,  studiare 
crescere insieme.

16 10.03.2021 12745 Vivere Anteas - Chioggia Corte Cultura
17 11.03.2021 13040 Guardie ambientali  d’Italia 

– ODV
Parco dei cani – Attrezzare l’area già 
esistente  in  via  Umbria (Sottomarina) 
con percorso agility e arredi

18 11.03.2021 13051 Ardizzon Diego Completamento  percorso  storico 
culturale in Riva Vena – Realizzazione 
di cartelli e arredo urbano.

19 11.03.2021 13128 Comitato sant’Anna Aule studio a Sant’Anna – Attrezzare 
due  aule  studio  nella  ex  scuola 
primaria  di  Sant’Anna  per  attività 
informatiche.

20 11.03.2021 13222 Gruppo  Archeologico 
Fossa Clodia

La  Pipa  tradizionale  chioggiottadal 
1700 al 1950

21 12.03.2021 13295-13296 Cavallarin Cristina Migliorare il  territorio e l'ambiente per 
un'educazione  al  verde  ed  uno 
sviluppo culturale della cittadinanza

22 15.03.2021 13566 Carlo Alberto Monorchio Centro sportivo Clodia Padel
23 15.03.2021 13612 Monica Moscheni Nuovi portabiciclette
24 15.03.2021 13616 Busetto Alexia Parco per cani
25 15.03.2021 13735 Soc.  coop.  Sociale  Titoli 

Minori Onlus
No mud, No Lotus

26 15.03.2021 13818 R.E.M. s.c.s. Ossigeno il parco del benessere
27 16.03.2021 14039 Cisa Camping Miglioramento della qualità ambientale 

tramite il riordino delle aree verdi poste 
in  corrispondenza  dell'accesso  alla 
viabilità comunale dalla Strada Statale 
309  "Romea"  -  Miglioramento  della 
cartellonistica  per  le  indicazioni 
turistiche.

28 16.03.2021 14040 Se.ge.ar. Formazione di  giovani  da inserire nel 
mondo del  lavoro con riferimento allo 
sviluppo  di  specifiche  conoscenza 
riguardanti la promozione del territorio, 
l'organizzazione e la gestione di attività 
ricettive e di stabilimenti balneari

Dato atto che in data 23.03.2021, sulle proposte progettuali suelencate è stata svolta dal  
Tavolo Tecnico l’attività istruttoria di valutazione;

Preso atto  che  all’esito  dell’attività  istruttoria  effettuata  dal  Tavolo  Tecnico,  conservata 
presso il Servizio Politiche comunitarie e Progetti regionali, sono stati giudicati ammissibili i  
seguenti progetti:

ORDINE DATA DI ARRIVO PROTOCOLLO DENOMINAZIONE 
PROPONENTE

TITOLO DEL PROGETTO

8 01.03.2021 10912 Università  Popolare  di 
Chioggia  Guido 

Il Salotto nel cortile



Oselladore APS
14 02.03.2021 11338 Lions  Club  Chioggia  e 

Sottomarina
…  studiare  non  è  un  dovere  ma  un 
piacere con una nuova Aula Studio …

16 10.03.2021 12745 Vivere Anteas – 
Chioggia

Corte Cultura

18 11.03.2021 11.03.2021 Ardizzon Diego Completamento  percorso  storico 
culturale in Riva Vena – Realizzazione di 
cartelli e arredo urbano

Dato  atto  che  l’importo  totale  della  spesa  dei  progetti  giudicati  ammissibili  non  è 
finanziabile  con  le  risorse  messe  a  disposizione  dal  bilancio  dell’Ente,  rendendo 
necessario  attivare  il  percorso  della  votazione  pubblica  prevista  dalla  quinta  fase  del 
Regolamento,  art. 5  dell’Avviso sul Bilancio partecipativo approvato con Dl di Giunta n. 
219/2020, per individuare i progetti da realizzare.

Considerato altresì, il carattere sperimentale dell’iniziativa e l’elevato numero di proposte 
progettuali presentate;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento del Bilancio Partecipativo;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio 
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Viste:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 139/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione periodo 2020/2022;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 140/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono stati  
approvati il bilancio di previsione il periodo 2020/2022 e relativi allegati;

a voti ….. espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

1) di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2) di approvare l’elenco dei progetti approvati (in ordine di arrivo al protocollo comunale) e 
giudicati ammissibili: 

ORDINE DATA DI ARRIVO PROTOCOLLO DENOMINAZIONE 
PROPONENTE

TITOLO DEL PROGETTO

8 01.03.2021 10912 Università  Popolare  di 
Chioggia  Guido 
Oselladore APS

Il Salotto nel cortile

14 02.03.2021 11338 Lions  Club  Chioggia  e 
Sottomarina

…  studiare  non  è  un  dovere  ma  un 
piacere con una nuova Aula Studio …

16 10.03.2021 12745 Vivere Anteas – 
Chioggia

Corte Cultura

18 11.03.2021 11.03.2021 Ardizzon Diego Completamento  percorso  storico 



culturale in Riva Vena – Realizzazione di 
cartelli e arredo urbano

3) di  pubblicare per  trenta giorni  i  progetti  approvati  completi  di  allegati  nella  sezione 
dedicata al  Bilancio Partecipativo,  affinché i  cittadini  possano esprimersi  sugli  stessi  e 
determinare quali di questi vengano finanziati dal Comune;

4) di  demandare ai  Dirigenti  dell’Ufficio stampa e dei  Servizi  informatici  di  verificare le 
modalità  e  le  tempistiche  del  processo di  votazione previsto  dall’art.  5  dell’Avviso  sul 
Bilancio partecipativo approvato con Dl di Giunta n. 219/2020;

5) di demandare alla Dirigente del Settore Economia e Finanza di verificare la possibilità di  
aumentare le risorse messe a disposizione con Dl di Giunta n. 219/2020 per realizzare tutti 
i progetti giudicati ammissibili, considerato il carattere sperimentale dell’iniziativa, l’elevato 
numero di  proposte progettuali  presentate e l’interesse dimostrato dai  cittadini  verso il 
Bilancio partecipativo;

6) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione dedicata al Bilancio Partecipativo;

7)  di  assolvere l’obbligo di  pubblicazione del  presente provvedimento, in adempimento 
dell’art.  23  del  D.Lgs.  33/2013,  sul  sito  web  del  Comune  di  Chioggia  nella  sezione 
“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE  –  PROVVEDIMENTI  –  PROVVEDIMENTI 
ORGANI  DI  INDIRIZZO  POLITICO”,  contestualmente  alla  pubblicazione  dello  stesso 
all’albo pretorio on line;

8)  di  dare  atto  che la  pubblicazione dell'atto  all'Albo  on-line  del  Comune avviene nel 
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n.  
196/03 in  materia  di  protezione dei  dati  personali.  Ai  fini  della  pubblicità  legale,  l’atto  
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali  
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

9)  di  dare  atto  che sul  presente  provvedimento  non sussiste  situazione di  conflitto  di  
interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.6 della L. n.241/1990 e art.7 del  
D.P.R. n.62/2013,  in capo ai soggetti che hanno istruito il provvedimento e sottoscritto i 
pareri di cui all’art.49 del T.U.E.L.



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267. 

16/05/2021

  PER IL DIRIGENTE
 Settore Promozione del Territorio

 dr. Gianni Favaretto 


