
GRUPPO CIVICO SAN PIETRO 

G	R	A	Z	I	E,	
a tutti i cittadini di San Pietro che nel mese di maggio ci hanno fornito i dati della loro carta 

d’identità per votare il ns. progetto SPORT AL PARCO (piastra polivalente per basket e 
pallavolo)per il Bilancio Partecipativo del Comune di Legnago. 

Purtroppo, dopo una decina di giorni da inizio voto, il Comune ha sospeso ed annullato tutte le 
votazioni, per irregolarità riscontrate; ad oggi non conosciamo cosa esattamente è successo e da 
parte di chi. 

Da parte ns. riteniamo di aver operato correttamente, utilizzando solo i dati forniti direttamente dai 
cittadini. Seppur molto amareggiati per questi contrattempi, abbiamo ritenuto giusto ed utile per la 
ns. Frazione, portare avanti ancora questa ns. iniziativa. 

Dal 27 settembre al 10 ottobre, il Comune riaprirà le votazioni con nuove modalità e ci 

impegneremo tutti per sostenere il progetto n.5 “SPORT AL PARCO”            
Le nuove modalità di voto prevedono che ogni cittadino voti solo per sé collegandosi al sito del 
Comune, indicando il numero della propria carta d’identità e del cellulare, sul quale verrà 
inviato un numero da riportare on line sul sito per chiudere la votazione. Attenzione: ad ogni 
votazione deve essere abbinato un cellulare diverso,  da ciò ne consegue che con un cellulare si 
può fare una sola votazione.                 
Sicuramente questa procedura è più complessa e non tutti saranno in grado di far da soli. 
Tuttavia noi del Gruppo Civico saremo presenti con un ns. computer per aiutarvi ad inserire il 
voto insieme a voi, con questo calendario: 

-DOMENICA 03 – 10 ottobre dalle 9 alle 12 presso il circolo interno(sotto il tendone) 

-I giorni 28-30/09 e 1-5-7-8 ottobre dalle 9,30 alle 12,00 presso la tabaccheria     
Da Pedro                  
Ringraziamo fin d’ora tutti coloro che, nonostante la complessità del voto, si attiveranno da 
soli o col ns. aiuto per sostenere e far vincere il progetto SPORT AL PARCO.   Grazie!! 
Ricordiamo infine, che oltre al ns. progetto bisogna votarne un altro: 1-2-3-4-6-7 altrimenti la 
votazione non si conclude. Quindi obbligo di voto per 2 progetti: il nostro n° 5 ed uno degli 
altri. 

 

Istruzioni per il voto: Sito del Comune: www.comune.legnago.vr.it  sezione Bilancio Partecipativo 2020 
(bottone verde).                                           
-  Cliccare sulla voce “ottieni codice per votare” ed inserisci il numero del tuo cellulare. Riceverai un sms con 
un codice.                                           
- Cliccare sulla voce “procedi con la votazione” – scegli i 2 progetti da votare – inserisci il numero della tua 
carta d’identità – la data di nascita ed il codice arrivato con l’sms.                          
– Cliccare sulla voce “ conferma”   - FINE 


