
AVVISO 

 BILANCIO PARTECIPATIVO 2022 

OGGETTO

Il Comune di Noli sostiene il Bilancio Partecipativo quale strumento per il coinvolgimento dei cittadini alle politiche pubbliche

locali e, in particolare, alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione di parte delle risorse economiche dell'Ente in

specifiche aree e settori su cui l'Ente ha competenza diretta.

SOGGETTI ATTIVI:

- tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

- le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati ed in generale tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano

sede legale od operativa nel territorio comunale;

- le assemblee e i comitati di quartiere, laddove giuridicamente costituiti;

sono titolari del diritto di partecipazione e possono prendere parte, singolarmente o in forma associata, alla procedura del Bilancio

Partecipativo.

A  MBITO   D’INTERVENTO  

Le proposte possono riguardare le seguenti aree tematiche:

- LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ, ARREDO E DECORO URBANO;

- VERDE URBANO E GESTIONE DEL TERRITORIO;

- ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI E SPORTIVE;

- AMBITO SOCIALE;

Il budget reso disponibile per la realizzazione di uno o più progetti, a valere sul Bilancio di Previsione 2022-2024, esercizio 2022,

è pari a complessivi Euro 10.000,00. L'importo a disposizione si intende comprensivo di IVA e (eventuali) spese tecniche. 

I dettagli sono specificati con Atto di Giunta n. 67 del 01/09/2021.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Le proposte dovranno pervenire a partire dal giorno 01 settembre 2021 ed entro le ore 23,59 del giorno 30 settembre 2021 con le

seguenti modalità:

- consegna a mano, in busta chiusa, presso Ufficio Protocollo (negli orari di apertura lunedì-sabato ore 9,00 – 12,00)

- mediante raccomandata A/R

- tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.noli.sv.it o mail ufficio.protocollo@comune.noli.sv.it

L’oggetto dovrà riportare la dicitura: “Progetto Bilancio Partecipativo 2022”

La modulistica è scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: 

https://www.comunenoli.gov.it/it/news/bilancio-partecipativo-anno-2022

Noli, 01 settembre 2021

 Il Sindaco


