Scheda Votazione Progetti ammessi dalla Commissione, di cui all’art. 8 del Regolamento
Comunale bilancio partecipativo, approvato con Deliberazione Consiliare n. 6 del 11/04/2019.

Comune di Cianciana
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Bilancio Partecipativo
Anno 2019
Art. 6, comma 1, L.R. 5/2014 e s.m.i.
SCHEDA PER LA VOTAZIONE
DEI PROGETTI AMMESSI

Per esprimere il voto di preferenza contrassegnare con
una X la casella relativa al numero corrispondente del
progetto prescelto, si può esprimere solo un voto – per
poter votare occorre essere residenti nel Comune di
Cianciana, aver compiuto il sedicesimo anno di età e
presentare un documento di identità in corso di validità.
Le schede di votazione sono disponibili presso l’ufficio
di segreteria/Gabinetto del Sindaco o sul sito Web del
Comune, devono essere sottoscritte dal cittadino
votante.
I progetti ammessi sottoposti a votazione sono
visionabili sul sito internet del Comune di
Cianciana al seguente indirizzo:
www.comunedicianciana.gov.it
I risultati finali saranno pubblicati in forma aggregata.

TITOLO DEL PROGETTO
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Informativa ex art. 13 e 14 ex
G.D.P.R. 2016/679
La informiamo con la presente che il Regolamento Europeo
2016/679 (G.D.P.R.) prevede la tutela delle persone rispetto
al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione
dei dati. Ai sensi della predetta normativa, il trattamento
dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
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“Cianciana lessico dei contadini- recupero del gergo dei contadini
di cianciana per una riscoperta della civiltà Contadina”

AREA TEMATICA
Attività culturali, sportive e ricreative

Proponente: Prof. Francesco Cannatella

Ammesso € 1.500,00

“Miglioramento decoro urbano attraverso l’arte”

Spazi e aree Verdi, decoro urbano, manutenzione e
riqualificazione aree e strutture pubbliche

Proponente: Circolo Culturale Alessio di Giovanni

Ammesso € 4.640,00

“Vigilanza ambientale”

Ambiente, ecologia e sanità

Proponente: Associazione A.N.U.U. Migratoristi Italiani –
Sezione Cianciana

Ammesso € 2.000,00

“Street art a Cianciana”

Spazi e aree verdi, decoro urbano, manutenzione e
riqualificazione aree e strutture pubbliche

Proponente: Matteo Sanzeri

Ammesso € 4.000,00

“Orientiamoci al lavoro in Europa”

Sviluppo economico- Turismo, Politiche Giovanili

Proponente:Associazione Oltre agenzia per il lavoro
( Presidente Giuseppe Bosciglio)

Ammesso € 1.500,00

“ EducanDO.... un laboratorio tante emozioni”
Proponente: Associazione culturle musicale città di
Cianciana

Politiche giovanili, attività sociali, scolastiche ed
Educative -Attività culturali, sportive e ricreative.
Ammesso € 2.000,00

TITOLO DEL PROGETTO
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“Tutela e salvaguardia ambientale “

Ambiente, ecologia e sanità

Proponente: Circolo Cacciatori Pino Mendola- Sezione
Cianciana

Ammesso € 1.500,00

“Cento libri per crescere, divertirsi e volare”

Proponente: Istituto Comprensivo “ A. Manzoni”sede di
Cianciana
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“Acquisto transenne per realizzazione cavalcata festività
S.Giuseppe e altre manifestazioni”

Proponente: Associazione W. San Giuseppe

10

AREA TEMATICA

Politiche giovanili –
Attività culturali, sportive e ricreative

Ammesso € 1.800,00

Sviluppo economico e turismoAttività culturali, sportive e ricreative

Ammesso € 2.000,00

Ambiente, ecologia e sanità

“Casetta dell’Acqua”
Proponente: Alessi Fabio

Ammesso € 3.000,00

11

Valorizzazione attraverso lo spettacolo delle tradizioni
siciliane, legate alla “ Sacra rappresentazione vivente della
passion di Cristo” – rappresentazione estiva.

Proponente: Associazione Settimana SantaCianciana

“ Segnaletica urbana bilingue”

Sviluppo economico e turismoAttività culturali, sportive e ricreative

Ammesso € 5.000,00

Sviluppo economico e turismo
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Proponente: Pro Loco Città di Cianciana

Ammesso € 2.500,00

NOME…………………………….……………….COGNOME…………………………………………………
FIRMA………………………………………….……….…….(per esteso)

