Conferenza dei Presidenti del 16 dicembre 2020
Presenti: Elena Zamuner (1), Etta Andrella (2), Silvia Bresin (3A), Mauro Feltini (3B), Celestino
Giacon (4A), Dario Da Re (4B), Maurizio Marcassa (5A), Mila Masciadri (5B), Luciano Sardena (6A),
Alessandro Bastianello (6B)
Presente: assessora Francesca Benciolini
Invitata: assessora Marta Nalin per i primi due punti all'ordine del giorno
Tematiche emerse

Indicazioni

bilancio partecipato

Il bilancio 2021 alla pagina 77 della Nota integrativa, prevede 35.000
€ che ciascuna consulta dovrà destinare attraverso un percorso
partecipato.
Viene visto dai Presidenti come utile ad organizzare iniziative sociali e
culturali, di riqualificazione, partecipative, manutenzioni e piccoli
miglioramenti che risolvono qualche piccolo problema
Nella prossima Conferenza dei Presidenti verrà condiviso il metodo di
lavoro che dovrà portare entro marzo alla definizione dei capitoli di
spesa da impegnare.

regolamento beni comuni Viene presentato il percorso sul Regolamento dei Beni Comuni.
A breve è prevista la pubblicazione della bozza e la raccolta delle
osservazioni, su cui si chiede anche il contributo delle Consulte in
termini di pensiero ma anche di sensibilizzazione del territorio
attività fino a fine anno (o Inviato l'elenco a tutte le Consulte delle attività per cui sono stati
i mesi successivi se
approvati i contributi
incompatibili con le
normative sulla sicurezza)
disponibilità del microfono Viene confermata la possibilità di utilizzare l'amplificatore acquistato
dal quartiere
Nomi sale di quartiere

DA RIPRESENTARE

Vivi il quartiere

L'impegno ad approvare il bilancio 2021 entro la fine dell'anno e
l'importo previsto per i contributi nei quartieri permetterà di avviare il
bando Vivi il quartiere già nei primi mesi dell'anno prossimo.

Riorganizzazione del
decentramento

Vengono informate le Consulte del fatto che c'è una riorganizzazione
in corso nell'ambito del Settore Decentramento

Altro

•
•
•

Parkur - ottima pratica per "abitare" zone in difficoltà
Anagrafe - a breve partirà la possibilità di scaricare i certificati
online che coinvolgerà anche, in un secondo tempo, le edicole
webex - difficoltà di utilizzo

