
BILANCIO PARTECIPATO:
Tutti i cittadini sono chiamati a votare uno solo tra i progetti elaborati a partire dalle proposte 
nate durante gli incontri del Bilancio Partecipato. I partecipanti, cittadini sorteggiati dagli archivi 
dell'anagrafe comunale o candidatisi spontaneamente, hanno formulato, a partire dalle proprie 
esperienze e sensibilità, numerose proposte di miglioramento del luogo in cui vivono. Le proposte 
sono state poi vagliate dai tecnici comunali che hanno verificato, per ciascuna, la fattibilità ed i 
costi. Si è giunti infine all'elaborazione dei progetti, espressi in forma di cinque “pacchetti” che 
combinano le diverse proposte emerse.
Le risorse a disposizione sono € 12.000. 
L'Amministrazione comunale si impegna a realizzare il progetto che raccoglierà più voti.

Tutti i cittadini maggiorenni, residenti a Vigonovo, possono votare utilizzando la funzione “SEGNALAZIONI” 
dal sito web www.comune.vigonovo.ve.it >>percorso: Home page/Aree Tematiche/ Segnalazioni (sia da 
computer che da cellulare/tablet) o dall'app Municipium (solo da cellulare/tablet). 
La categoria da selezionare dal menù a tendina è “Votazioni bilancio partecipato”. Nel campo “Testo” il 
cittadino scriverà il colore del progetto che intende votare.   Si può votare  un solo progetto ed una sola 
volta. Qualora venissero indicati più colori, sarà attribuito il voto al primo dei colori indicati, e non ai 
successivi. Per votare è obbligatorio indicare il proprio nome e cognome, un recapito, ed allegare la 
scansione o la foto del proprio documento di identità (utilizzando la funzione “immagini”). Una volta 
completata la compilazione è necessario, per procedere, accettare l'informativa sui Dati personali. 
NB: il sistema utilizzato è quello già in uso al Comune per le segnalazioni. Chi vota riceverà via mail una 
risposta automatica generica preimpostata per tutte le segnalazioni.
 
I risultati della votazione saranno resi noti alla cittadinanza durante un incontro pubblico venerdì 27 
novembre 2020, che si svolgerà nel rispetto delle vigenti disposizioni per il contenimento del contagio da 
coronavirus.

VOTAZIONI ONLINE 
dal 9 al 21 novembre 
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