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BILANCIO PARTECIPATO 2021 #MARINO 

PRESENTAZIONE PROGETTI AMMESSI IN LIVE STREAMING 

Sabato 20 marzo 2021 ore 11:00 

Il processo partecipativo del bilancio 2021 è alle sue battute finali. 

L’Amministrazione, per consentire ai proponenti d’illustrare compiutamente i progetti 

presentati e ammessi al voto, mette a disposizione una diretta live programmata per 

sabato 20 marzo alle ore 11:00 fruibile dai cittadini e interessati  

su https://www.comune.marino.rm.gov.it/lamministrazione/diretta-streaming  

Il video sarà poi pubblicato sui principali canali informativi e comunicativi dell’Ente. 

All’incontro parteciperanno il Sindaco di Marino, Avv. Carlo Colizza e il Presidente del 

Consiglio Sante Gabriele Narcisi che, in questa occasione, avranno modo di 

approfondire le modalità di votazione il cui termine è stato prorogato a venerdì 9 

aprile 2021, considerato l'aggravarsi della situazione epidemiologica ed il passaggio in 

"zona rossa" della nostra Regione.  

I cittadini, dunque, potranno effettuare le votazioni, selezionando uno solo tra i 

progetti ammessi al voto, entro il termine suddetto nelle seguenti modalità: 

-  dal 1 al 9 aprile attraverso il form online disponibile sul sito web nella pagina 

dedicata “Bilancio Partecipato 2021 oppure inviando la “Scheda Votazione” 

debitamente compilata e firmata per mail a bilanciopartecipato@comune.marino.rm.it   

 - dal 6 al 9 aprile, nel rigoroso rispetto delle norme sul contingentamento e contrasto 

al Covid19, anche in modalità cartacea inserendo la “Scheda votazione” nelle 

apposite urne allestite nella sede comunale in orari di ufficio. 

Per ulteriori informazioni  è sempre possibile contattare, il martedì e il giovedì in orari di 

ufficio, il referente del progetto Bilancio Partecipato 2021-Servizio Comunicazione-URP- 

allo 06.93662.280 o scrivere a bilanciopartecipato@comune.marino.rm.it. 
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