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1.1 

ANALISI DEL CONTESTO E 
OBIETTIVI DELLA 
SPERIMENTAZIONE

.

Il Comune di Reggio Emilia negli ultimi due decenni ha vissuto una forte 
trasformazione demografica, urbanistica e infrastrutturale che ha modificato 
sostanzialmente le reti sociali di appartenenza civile e politica. 
Pur in un quadro generale di sostanziale tenuta delle realtà civili, politiche, 
imprenditoriali, sindacali ed in un contesto di forte presenza dell’associazionismo qual 
è quello reggiano, si intravedono segnali di disagio propri delle società sviluppate 
contemporanee. Non ultimo un individualismo sempre più marcato che rischia, tra 
l'altro, di compromettere quel sentimento civico, quella tensione verso il bene comune,  
che da sempre ha caratterizzato le relazioni sociali in questa città, sia nella sfera 
individuale sia nelle forme dell’agire collettivo. 
In tale quadro occorre ripensare i meccanismi di relazione sociale, civile e politica tra i 
cittadini e  tra cittadini e le istituzioni,  introducendo percorsi partecipativi diretti che 
siano in grado di ricreare quel patrimonio di coesione  e di capitale sociale che è alla 
base del nostro modello di sviluppo.

Bilancio Partecipativo 2008
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Occorre cioè pensare a nuove forme di partecipazione che valorizzino e diano un nuovo ruolo a 
quei corpi intermedi politico-istituzionali che sono punto di forza della realtà reggiana; i meccanismi 
di partecipazione tradizionale propri della democrazia rappresentativa infatti che vedevano i 
cittadini interloquire con le istituzioni attraverso i rappresentanti dei partiti eletti nei Consigli di 
Circoscrizione vanno affiancati da nuovi percorsi in grado di cogliere meglio la complessità delle 
richieste e dei bisogni.
Le Circoscrizioni del Comune di Reggio Emilia, nate alla fine degli anni sessanta, vivono oggi una 
situazione di difficoltà. Attraverso un forte investimento di volontà politica, l’Amministrazione ha 
scelto di potenziare le Circoscrizioni per rifare di esse, secondo l’ispirazione originaria, luoghi e 
strumenti di decisione partecipata al fine di valorizzare la dimensione comunitaria della città. 
Dopo 18 anni nel 2007 il Consiglio comunale ha quindi approvato un nuovo Regolamento delle 
Circoscrizioni che prevede che le stesse, attraverso l’esercizio di significativi poteri delegati e 
mediante la pratica di nuovi modelli e di nuove forme di partecipazione, coinvolgano i cittadini e le 
realtà associative del territorio nei processi decisionali, operando in sinergia con le altre istituzioni 
della rappresentanza democratica. 

Bilancio Partecipativo 2008
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Questo ruolo delle Circoscrizioni si iscrive a pieno titolo nel progetto del Bilancio di proposte e 
verifica dei risultati, sia in ordine alla promozione ed allo sviluppo della qualità della vita nel  
territorio, sia in ordine a questioni che riguardano l’assetto e lo sviluppo della città più in 
generale Partecipativo in quanto attraverso questo processo potranno svolgere attivamente il 
ruolo di “governo di prossimità” che ne farà luogo primario di rilevazione e analisi delle esigenze 
dei cittadini, definizione delle priorità e degli obiettivi, elaborazione.Anche con il Bilancio 
Partecipativo infatti si potrà avviare quel percorso teso a fare  delle Circoscrizioni sempre più
luogo di promozione e valorizzazione di forme di comunicazione e di partecipazione, volte 
all’esercizio della “cittadinanza attiva”

Il modello del bilancio partecipativo ruota attorno alla necessità di costruire un confronto e un 
dialogo tra i vari membri della comunità locale per una definizione condivisa delle priorità degli 
interventi che l’amministrazione porrà in essere con il bilancio di previsione.

Il progetto di Reggio Emilia punta a realizzare una partecipazione  non  occasionale , 
decentrata sul territorio e attiva affinché chi abita si identifichi con le strutture di decentramento 
amministrativo presenti nell’Ente Comune.

Roberto Montagnani

Dirigente Servizio Decentramento, Partecipazione e processi deliberativi

Bilancio Partecipativo 2008
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1.2 

IL PROGETTO DI  
SPERIMENTAZIONE DEL 
BILANCIO PARTECIPATIVO
A REGGIO EMILIA

Il Bilancio Partecipativo è una forma di consultazione attraverso la quale tutti i cittadini 
sono chiamati a esprimere le loro proposte per la costruzione del bilancio del Comune 
e partecipano al processo decisionale riguardo alle scelte di quali opere e quali servizi 
attivare nell’anno successivo. 
Lo strumento è nato nella città brasiliana di Porto Alegre alla fine degli anni ’80 ed è
divenuto oggetto di dibattito e sperimentazione in moltissime città del mondo a seguito 
del Word Social Forum del 2001. In Italia, diverse città di media e grande dimensione 
lo hanno già applicato: Grottammare (AP), Pieve Emanuele (MI), il Municipio XI di 
Roma, Napoli, Venezia e vicino a noi Piacenza e Modena. Il Comune di Reggio ha 
deciso di iniziare una prima sperimentazione del Bilancio Partecipativo nel settembre 
2007, scegliendo una Circoscrizione per poi valutare il modello applicato e estenderlo 
all’ intera città. La Circoscrizione scelta  è stata la 8 che, grazie alla collaborazione del 
Presidente , del consiglio, degli operatori ha permesso di coinvolgere molti cittadini ed 
attivare un percorso  di partecipazione attiva. A seguito del successo riscosso nel 
2007 nella Circoscrizione 8^, da ritenersi soddisfacente sia in termini di partecipazione 
dei residenti (1,8% dei residenti), sia in termini di proposte accolte 
dall’Amministrazione (37,5% delle richieste), è stato deciso di riproporre il progetto 
nell’anno 2008, estendendo il coinvolgimento alle Circoscrizioni 6^, 7^,8^.
La nostra città è sempre stata all’avanguardia nell’utilizzare strumenti di partecipazione 
che coinvolgono i cittadini nelle scelte: basti ricordare i processi di Agenda 21 
comunale e nelle Circoscrizioni I e VII, i percorsi di urbanistica partecipata relativi al 
PRU di Ospizio, il Piano ‘particolareggiato delle Acque Chiare ed alla predisposizione 
del nuovo Piano Strutturale Comunale.

Bilancio Partecipativo 2008
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Il Bilancio partecipativo si è quindi inserito nelle politiche  del 
Comune  dando inoltre spazio e credibilità partecipativa alle 
Circoscrizioni secondo quanto previsto dal nuovo regolamento.
Per attuare la sperimentazione e facilitare la partecipazione dei 
cittadini il territorio delle Circoscrizioni è stato suddiviso in zone:
la Circoscrizione 6^ è stata suddivisa in cinque zone 
(Marmirolo-Roncadella-Masone-Castellazzo, Bagno-Corticella, 
Gavasseto-Sabbione, Mirabello-Ospizio, Stranieri-Bazzarola-
S.Maurizio) che hanno ospitato ciascuno un incontro, per un 
totale di 5 appuntamenti;
la Circoscrizione 7^ è stata suddivisa in tre zone (Gavassa-
Massenzatico-Pratofontana, Mancatale-Tribunale, S.Croce ) che 
hanno ospitato ciascuno un incontro, per un totale di 3 
appuntamenti;
la Circoscrizione 8^ è stata suddivisa in tre zone (Villa Sesso, 
Roncocesi-Cavazzoli, Gardenia-Tondo-San Prospero Strinati) 
che hanno ospitato ciascuno un incontro, per un totale di 3 
appuntamenti. 

Il percorso  non si è esaurito con la fase di ascolto ma si è articolato in diversi momenti con l'obiettivo di arrivare ad 
inserire alcune di queste proposte nel Bilancio di Previsione 2009 dell'Ente. 
L’intero processo partecipativo ha avuto inizio nel settembre 2008 e si è concluso nel marzo 2009.

Bilancio Partecipativo 2008
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1.3 

FASI DEL PROCESSO

Il progetto di sperimentazione del Bilancio Partecipativo 2008 si è articolato 
essenzialmente in quattro fasi:
1) emersione e definizione dei problemi; 
2) individuazione delle soluzioni e selezione di quelle praticabili;
3) scelta dell’opzione preferita;
4) attuazione, implementazione, monitoraggio-valutazione-rendicontazione.

LE CIRCOSCRIZIONI DELLA SPERIMENTAZIONE

La sperimentazione ha interessato il territorio delle Circoscrizioni 6^, 7^, 8^ situate 
rispettivamente  nella zona nord est della città.
Ogni Circoscrizione è stata suddivisa in zone in cui sono state organizzate specifiche 
assemblee tese a fare emergere i bisogni e le proposte dei cittadini partecipanti al 
processo.

Le 8 Circoscrizioni del 
Comune di Reggio Emilia

Bilancio Partecipativo 2008



16

LE ZONE DELLA 6^ CIRCOSCRIZIONE

1. Marmirolo-
Roncadella-Masone-
Castellazzo

2. Bagno-Corticella

3. Gavasseto,Sabbione

4. Mirabello-Ospizio

5. Stranieri Bazzarola-
S.Maurizio

1

2

3

4

5

Bilancio Partecipativo 2008
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LE ZONE DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE

1. Gavassa-
Massenzatico
-Pratofontana

2. Mancasale-
Tribunale

3. S.Croce 

12

3

Bilancio Partecipativo 2008
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LE ZONE DELL’ 8^ CIRCOSCRIZIONE

1. Villa Sesso

2. Roncocesi-
Cavazzoli

3. Gardenia-Tondo-
San Prospero 
Strinati

1

2

3

Bilancio Partecipativo 2008
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Le assemblee si sono svolte tra il 16 settembre e il 26 settembre 2008. Tali incontri 
erano pubblici, ma potevano partecipare attivamente solo gli abitanti delle zone, anche 
se non residenti.
Al fine di garantire a tutti la possibilità di parlare attraverso un’equa distribuzione dei 
tempi, ciascun partecipante ha svolto il proprio intervento in un limite temporale di tre 
minuti esprimendo al massimo due bisogni-proposte. 

Le assemblee sono state coordinate dal Presidente di Circoscrizione, 
accompagnato da due garanti (due Consiglieri di Circoscrizione, uno di maggioranza 
uno di minoranza) e gestite da un facilitatore, consulente di Caire Urbanistica, in 
collaborazione con lo staff del Servizio Decentramento, Partecipazione e Processi 
deliberativi - Ufficio “ReggioSostenibile” del Comune.

Bilancio Partecipativo 2008

LE ASSEMBLEE PUBBLICHE
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Bilancio Partecipativo 2008

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI ZONA

Marmirolo-Roncadella-Masone-Castellazzo, Centro Sociale PrimaveraVia Bacone, 17/9/08

Bagno-Corticella, Sala Parrocchialevia Lasagni, 25/9/08

Gavasseto,Sabbione, Sala Parrocchialevia Muti, 23/9/08

Mirabello-Ospizio, Centro d’Incontro Reggio EstVia Turri, 16/9/08

Stranieri Bazzarola-S.Maurizio, Plesso Scolastico Cà BiancaVia Gattalupa, 24/9/08

Gavassa-Massenzatico-Pratofontana, Teatro Artigiano Via L. V. Beethoven, 18/9/08

Mancasale Tribunale, Scuola Primaria “A. Balletti”Via Cavallotti, 24/9 /08

S.Croce, Istituto  Comprensivo “G. Galilei” Via Cassala, 26/9/08

Gardenia-Tondo-S.Prospero Strinati, Scuola Media “E. Fermi”Via Bolognesi, 19/9/08

Villa Sesso, Sala Polivalente A.Pro.Po Via Galeotti, 22/9/08

Cavazzoli-Roncocesi, Sala polivalente Circolo Arci “Rondò”Via Rinaldi, 25/9/08

CIRCOSCRIZIONE 6^

CIRCOSCRIZIONE 7^

CIRCOSCRIZIONE 8^
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I bisogni e le proposte dei cittadini potevano riferirsi a quattro macro-aree tematiche 
come stabilite dalla direttiva per la sperimentazione del bilancio partecipativo:

opere pubbliche 
e viabilità

Parchi e verde 
pubblico

Sport, cultura, 
politiche giovanili

Politiche sociali
1 2 3 4

Bilancio Partecipativo 2008

LA RACCOLTA DEI BISOGNI E DELLE PROPOSTE
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Ogni incontro è stato organizzato presentando una scaletta 
delle attività, strettamente collegate ai tempi per facilitare la 
gestione dell’incontro e garantire una alta operatività, 
sinonimo di garanzia di risultati concreti.
Il programma delle attività e dei tempi era distribuito, 
esposto e spiegato a tutti i partecipanti 

Bilancio Partecipativo 2008
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Le regole dell’incontro erano poche e semplici, con lo 
scopo di consentire una partecipazione equa di tutti i 
partecipanti.

Nella parte conclusiva della serata era possibile dare il 
proprio voto alla proposta ritenuta prioritaria, ogni cittadino 
aveva al massimo tre voti da distribuire.
Al termine della votazione venivano conteggiati i voti 
attribuiti ad ogni proposta e le 5 proposte più votate
venivano selezionate per la discussione nei tavoli tecnici.

L’Amministrazione Comunale si è impegnata a realizzare 
almeno una della 5 proposte più votate per ogni zona.

Bilancio Partecipativo 2008
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Conclusa la raccolta dei bisogni e delle proposte si è poi passati, nel mese di novembre, alla valutazione degli 
interventi in merito alla:

fattibilità tecnica e giuridica degli stessi;
compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;
stima dei costi;
stima dei tempi di realizzazione.

Questa valutazione si è svolta attraverso tre “tavoli tecnici di approfondimento”, uno per ogni Circoscrizione:
Martedì 7  Ottobre  2008  ( 8^ Circoscrizione )
Giovedì 9  Ottobre  2008  ( 7^ Circoscrizione )
Lunedì 13 Ottobre  2008 ( 6^ Circoscrizione)

A questi tavoli hanno partecipato:
i tecnici e i dirigenti comunali competenti in materia;
i cittadini delegati designati negli incontri di quartiere;
il Presidente della Circoscrizione e i Consiglieri di Circoscrizione garanti;
il gruppo di coordinamento del progetto.

Successivamente le proposte sono state vagliate dalla Giunta Comunale che ne hanno valutato il loro 
inserimento nel Bilancio 2009.

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE EMERSE

Bilancio Partecipativo 2008
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La restituzione complessiva dei risultati è avvenuta attraverso tre assemblee 
pubbliche che si sono tenute il 5 maggio 2009 presso la sede della 6^ 
Circoscrizione, il 29 aprile 2009 presso la sede della 7^ Circoscrizione e il 24 
aprile 2009 presso la sede dell’8^ Circoscrizione. 

Durante l’incontro il Sindaco ha illustrato i risultati emersi dall’istruttoria dei tavoli 
tecnici e gli interventi che sono stati inseriti nel Bilancio di Previsione 2008.
Ai partecipanti è stato inoltre consegnato un documento sintetico di rendicontazione 
dei risultati del percorso.

LA RESTITUZIONE DEI RISULTATI

Bilancio Partecipativo 2008

Comune di Reggio Emilia
Servizio Decentramento, Partecipazione e Processi Deliberativi

IL BILANCIO PARTECIPATIVO A REGGIO EMILIA
Circoscrizioni 6^ - 7^ - 8^

Proposte più votate

Interventi da realizzare



26



27

I NUMERI DELLA SPERIMENTAZIONE2
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2.1

ANAGRAFICA PARTECIPANTI –
PER CIRCOSCRIZIONE

CIRCOSCRIZIONE 6^

193

NUMERO PARTECIPANTI

78115

FemmineMaschi

GENERE

4112725

> 64 anni36 – 64 anni17 – 35 anni

FASCE D’ETÀ

Bilancio Partecipativo 2008

40%

60%

MASCHI
FEMMINE

21% 13%

66%

17-35
36-64
>64
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CIRCOSCRIZIONE 7^

151

NUMERO PARTECIPANTI

39112

FemmineMaschi

GENERE

3310216

> 64 anni36 – 64 anni17 – 35 anni

FASCE D’ETÀ

I NUMERI DELLA SPERIMENTAZIONEI NUMERI DELLA SPERIMENTAZIONE

Bilancio Partecipativo 2008

60%
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MASCHI
FEMMINE
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CIRCOSCRIZIONE 8^

135

NUMERO PARTECIPANTI

4689

FemmineMaschi

GENERE

417519

> 64 anni36 – 64 anni17 – 35 anni

FASCE D’ETÀ

Bilancio Partecipativo 2008

34%

66%

MASCHI
FEMMINE

30% 14%

56%

17-35
36-64
>64
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2.2 

IL CONFRONTO TRA LE CIRCOSCRIZIONI –

DATI AGGREGATI

PARTECIPANTI DONNE

PARTECIPANTI GIOVANI

PARTECIPANTI ANZIANI

Bilancio Partecipativo 2008

34%

26%

40% CIRCOSCRIZIONE 6^

CIRCOSCRIZIONE 7^

CIRCOSCRIZIONE 8^

37%

29%

34% CIRCOSCRIZIONE 6^

CIRCOSCRIZIONE 7^

CIRCOSCRIZIONE 8^

35%

29%

36% CIRCOSCRIZIONE 6^

CIRCOSCRIZIONE 7^

CIRCOSCRIZIONE 8^
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2.3 I NUMERI DEI PARTECIPANTI –

DATI AGGREGATI

PARTECIPAZIONE DI GENERE FASCE D’ETA’

I partecipanti registrati agli incontri di Bilancio Partecipativo della 
Circoscrizione 6^, Circoscrizione 7^, Circoscrizione 8^ 

in TOTALE sonosono 479

33%

67%

MASCHI
FEMMINE

24% 13%

63%

17-35
36-64
>64

Bilancio Partecipativo 2008
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2.4 

SEGNALAZIONI E PROPOSTE – ZONE

MIRABELLO 
OSPIZIO

CIRCOSCRIZIONE 6^

0PARCHI E VERDE 
PUBBLICO

49TOTALE

14POLITICHE SOCIALI

5SPORT, CULTURA, 
POLITICHE GIOVANILI

30OPERE PUBBLICHE E 
VIABILITA’

NUMERO 
VOTI

AREE TEMATICHE

MARMIROLO - RONCADELLA 
- MASONE - CASTELLAZZO

5PARCHI E VERDE 
PUBBLICO

51TOTALE

18POLITICHE SOCIALI

12SPORT, CULTURA, 
POLITICHE GIOVANILI

16OPERE PUBBLICHE E 
VIABILITA’

NUMERO 
VOTI

AREE TEMATICHE

0PARCHI E VERDE 
PUBBLICO

125TOTALE

24POLITICHE SOCIALI

42SPORT, CULTURA, 
POLITICHE GIOVANILI

59OPERE PUBBLICHE E 
VIABILITA’

NUMERO 
VOTI

AREE TEMATICHE

GAVASSETO - SABBIONE

0PARCHI E VERDE 
PUBBLICO

75TOTALE

36POLITICHE SOCIALI

6SPORT, CULTURA, 
POLITICHE GIOVANILI

33OPERE PUBBLICHE E 
VIABILITA’

NUMERO 
VOTI

AREE TEMATICHESTRANIERI –
BAZZAROLA 

– S. MAURIZIO

0PARCHI E VERDE 
PUBBLICO

243TOTALE

89POLITICHE SOCIALI

22SPORT, CULTURA, 
POLITICHE GIOVANILI

132OPERE PUBBLICHE E 
VIABILITA’

NUMERO 
VOTI

AREE TEMATICHEBAGNO -
CORTICELLA

Bilancio Partecipativo 2008
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CIRCOSCRIZIONE 7^

GAVASSA – MASSENZATICO -
PRATOFONTANA

14PARCHI E VERDE 
PUBBLICO

92TOTALE

11POLITICHE SOCIALI

6SPORT, CULTURA, 
POLITICHE GIOVANILI

61OPERE PUBBLICHE E 
VIABILITA’

NUMERO 
VOTI

AREE TEMATICHE

MANCASALE - TRIBUNALE

24PARCHI E VERDE 
PUBBLICO

203TOTALE

65POLITICHE SOCIALI

18SPORT, CULTURA, 
POLITICHE GIOVANILI

96OPERE PUBBLICHE E 
VIABILITA’

NUMERO 
VOTI

AREE TEMATICHE

15PARCHI E VERDE 
PUBBLICO

99TOTALE

18POLITICHE SOCIALI

4SPORT, CULTURA, 
POLITICHE GIOVANILI

62OPERE PUBBLICHE E 
VIABILITA’

NUMERO 
VOTI

AREE TEMATICHE

S. CROCE

Bilancio Partecipativo 2008
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GARDENIA – TONDO –
S.PROSPERO- STRINATI

8PARCHI E VERDE 
PUBBLICO

134TOTALE

40POLITICHE SOCIALI

2SPORT, CULTURA, 
POLITICHE GIOVANILI

84OPERE PUBBLICHE E 
VIABILITA’

NUMERO 
VOTI

AREE TEMATICHE

VILLA SESSO

18PARCHI E VERDE 
PUBBLICO

122TOTALE

8POLITICHE SOCIALI

32SPORT, CULTURA, 
POLITICHE GIOVANILI

64OPERE PUBBLICHE E 
VIABILITA’

NUMERO 
VOTI

AREE TEMATICHE

27PARCHI E VERDE 
PUBBLICO

111TOTALE

7POLITICHE SOCIALI

14SPORT, CULTURA, 
POLITICHE GIOVANILI

63OPERE PUBBLICHE E 
VIABILITA’

NUMERO 
VOTI

AREE TEMATICHE

CAVAZZOLI - RONCOCESI

CIRCOSCRIZIONE 8^
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2.5 

IL CONFRONTO TRA LE CIRCOSCRIZIONI –

DATI AGGREGATI

53PARCHI E VERDE 
PUBBLICO

367TOTALE

55POLITICHE SOCIALI

48SPORT, CULTURA, 
POLITICHE GIOVANILI

211OPERE PUBBLICHE E 
VIABILITA’

NUMERO 
VOTI

AREE TEMATICHE

53PARCHI E VERDE 
PUBBLICO

388TOTALE

94POLITICHE SOCIALI

22SPORT, CULTURA, 
POLITICHE GIOVANILI

219OPERE PUBBLICHE E 
VIABILITA’

NUMERO 
VOTI

AREE TEMATICHE

6PARCHI E VERDE 
PUBBLICO

544TOTALE

181POLITICHE SOCIALI

87SPORT, CULTURA, 
POLITICHE GIOVANILI

270OPERE PUBBLICHE E 
VIABILITA’

NUMERO 
VOTI

AREE TEMATICHE

CIRCOSCRIZIONE 6^ CIRCOSCRIZIONE 7^ CIRCOSCRIZIONE 8^
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1%
33%

16%
50%

OPERE PUBBLICHE E VIABILITA'
SPORT, CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
POLITICHE SOCIALI
PARCHI E VERDE PUBBLICO

2.6 IL CONFRONTO TRA LE CIRCOSCRIZIONI –

GRAFI ESPLICATIVI

14%

24%

6% 56%

OPERE PUBBLICHE E VIABILITA'
SPORT, CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
POLITICHE SOCIALI
PARCHI E VERDE PUBBLICO

14%

15%

13% 58%

OPERE PUBBLICHE E VIABILITA'
SPORT, CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
POLITICHE SOCIALI
PARCHI E VERDE PUBBLICO

CIRCOSCRIZIONE 6^

CIRCOSCRIZIONE 7^

CIRCOSCRIZIONE 8^
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LE PROPOSTE PRIORITARIE3
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41

Allargare la casetta al Campo 
di Marte (bagni e capienza)

5

Creare centri  ricreativi sociali 
sportivi e artistici nelle zone 
verdi

5

Creare una ludoteca in zona 
Ospizio rivolta ai giovani 
(elementari e medie)

6

Completare la ciclabile da Via 
P. Giovanni a Via Ferioli

6

Migliorare la sicurezza 
tramite il monitoraggio sul 
territorio: presidio sociale 
(assistenza e cartelli 
multilingue) e delle forze 
dell’ordine

9

DETTAGLIO 
PROPOSTE

N° 
VOTI

CIRCOSCRIZIONE 6^
MIRABELLO OSPIZIO MARMIROLO - RONCADELLA 

- MASONE - CASTELLAZZO
GAVASSETO – SABBIONE

Realizzare una palestra 
(vicino campi sportivi di 
Masone)

4

Realizzare un asilo nido tra 
Masone e Roncadella

4

Realizzare una scuola media 
per la zona ad es. nel nuovo 
plesso di Bagno 

6

Mettere in sicurezza 
attraversamento pedonale 
sulla Via Emilia al centro di 
Masone (mettere il semaforo 
a chiamata o isola pedonale) 
in prossimità della fermata 
autobus

7

Via Tagliavini: mettere in 
sicurezza il passaggio 
pedonale verso la Via Emilia 
e  prevedere una fermata del 
Bus in Via Tagliavini 

13

DETTAGLIO 
PROPOSTE

N° 
VOTI

Prevedere più corse dell’autobus 
interurbano da Gavasseto verso 
San Maurizio e in alternativa 
istituire una linea urbana fino a 
Gavasseto (in particolare a 
servizio degli orari scolastici e al 
sabato)

9

Via Fll.i Vecchi: non è ben 
segnalata la carreggiata, manca 
illuminazione, rivedere la 
sicurezza 

12

Completare/realizzare la rete 
ADSL per l’intero ambito

14

Ampliare il parcheggio della 
scuola elementare e migliorare 
l’accesso (posizionando un 
semaforo di fronte al macellaio) 
da Via Mazzelli

21

Costruire una ciclabile che 
collega Gavasseto e Sabbione 
con Due Maestà e San Maurizio

36

DETTAGLIO PROPOSTEN° 
VOTI
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CIRCOSCRIZIONE 6^

STRANIERI – BAZZAROLA – S. MAURIZIO BAGNO – CORTICELLA

Interrompere/dividere Via Lombroso5

Via Gattalupa: mettere un altro dosso 
all’altezza di Via Monzani e aggiungere 
strisce pedonali

5

Razionalizzare l’area antistante la scuola 
elementare di San Maurizio

5

Costituzione punto primo soccorso e 
presidio farmaceutico nelle aree dismesse  
vicino alla SNAM

5

Creare luoghi di aggregazione in particolare 
presso la parrocchia di San Alberto

6

Sistemare la viabilità di ingresso/uscita ala 
centro commerciale Affare (non deve più
gravare su Via Silone)

8

Nido Allende: maggiori controlli per la 
sicurezza nel parcheggio per problemi 
sociali e anche controlli per posteggi disabili

9

Via Silone: riattivare la linea 2 dell’autobus 
del ritiro con strisce pedonali

12

DETTAGLIO PROPOSTEN° 
VOTI

Costruire un asilo nido a Bagno16

Realizzare la tangenziale26

Via Ibatici e Via Lasagni: 
costruire un parcheggio33

Realizzare rotonda all’incrocio 
tra Via Lasagni e Via Emilia47

Costruire una scuola media a 
Bagno55

DETTAGLIO PROPOSTEN° 
VOTI
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Massenzatico: creare 
biblioteca, serve un punto di 
incontro per le persone

15

A Gavassa in Via Freud
riqualificare il sistema 
fognario e realizzare un 
nuovo mantello stradale

16

Massenzatico: costruire 
circonvallazione per 
abbassare inquinamento

16

Realizzare una ciclabile fino a 
Bagnolo e completare la 
ciclabile esistente (con 
tombamento del canale) di 
fronte alla chiesa di 
Massenzatico fino alla 
rotonda.

25

Massenzatico: insufficiente 
offerta scolastica, ampliare 
scuole elementari e medie

39

DETTAGLIO 
PROPOSTE

N° 
VOTI

Trovare una soluzione per le 
immissioni maleodoranti 
provenienti dalle industrie 
(fonderie), ad esempio 
delocalizzando le industrie

6

Raccolta differenziata: 
sensibilizzare i residenti per il 
corretto smaltimento e 
mettere sanzioni per i 
trasgressori

6

Via Cavallotti: tenere aperta 
la strada fino alla 
realizzazione del sottopasso

12

Via Cavallotti: non chiudere la 
strada perché i residenti non 
hanno alternative

15

Via Cavallotti: realizzare il 
passante tramite Via Umbria 
per collegare Via Tegani; 
spostare la rotatoria di Via 
Gramsci di fronte a Via 
Lazzaretti

17

DETTAGLIO 
PROPOSTE

N° 
VOTI

Via Adua: realizzare un 
collegamento verso Via Lama 
Golese con sottopasso per auto 
e controllare maggiormente i 
limiti di velocità

7

Maffia in Via Veneri: spostare il 
club lontano dall’abitato

10

Via Veneri: realizzare un 
marciapiede sicuro

10

Via Adua: allargare la pista 
ciclabile anche prevedendola 
solo da una parte (come davanti 
alle Vele) e metterla in sicurezza 
(aggiungere paletti che limitano 
l’accesso delle auto per la sosta)

10

Via Veneri: ripristinare il minibus 
verso i Petali, il centro e 
l’ospedale

13

DETTAGLIO PROPOSTEN° 
VOTI

CIRCOSCRIZIONE 7^

GAVASSA – MASSENZATICO 
- PRATOFONTANA

MANCASALE - TRIBUNALE S. CROCE
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Via Due Canali: montare dossi 
rallentatori; realizzare una rotatoria 
per l’ ingresso, e riqualificare il parco

11

Via Samoggia: dopo la chiesa esteso 
degrado; le fognature sono da 
intubare (prevedendo uno 
scolmatore verso la vecchia 
fognatura), potare le piante, 
prevedere nuova illuminazione, 
derattizzare, abbassare i dossi, 
drenaggio acque piovane

12

Barriere anti rumore lungo la ferrovia 
statale

12

Acquistare audiovisivi e computer 
per le quattro scuole elementari della 
circoscrizione

14

Via Bellotti: i trasporti pesanti 
intasano e rendono la via pericolosa, 
costruire una strada di cantiere che 
divenga a servizio delle nuove 
abitazione anche come parcheggio

17

DETTAGLIO PROPOSTEN° 
VOTI

Realizzare rotatoria 
all’incrocio tra Via Ferri, 
Grisendi, Miselli

12

Scuola elementare: 
collegare i due edifici e 
provvedere alla 
manutenzione dell’edificio 
storico

16

Costruire una scuola media 
a Sesso

17

Installare in zona due portali 
telecamere per il controllo 
accesso mezzi pesanti, utili 
anche per il controllo della 
sicurezza

27

Chiudere il canale della 
bonifica di Via Corradini, da 
Via Salimbene da Parma a 
Via Ferri

27

DETTAGLIO 
PROPOSTE

N° 
VOTI

Mettere una centralina fissa per 
rilevare l’inquinamento dell’aria 
(vicino a inceneritore)

7

Via san Biagio: delocalizzare la 
discarica di derivati dalla 
macellazione

8

Via Rinaldi: fare la pista ciclabile nel 
tratto dell’ex caseificio fino a
Roncocesi (sfruttare i canali per 
realizzarla)

11

Scuola di Roncocesi: realizzare un 
laboratorio multimediale (computer, 
stampanti,proiettori) per l’istituto 
comprensivo (progetto archiviato)

14

Via Rinaldi: traffico insostenibile di 
autocarri, impedirne il transito; 
mettere dissuasori di velocità, e fare 
maggiori controlli e autovelox per le 
alte velocità notturne; rifare il manto 
stradale anche per ridurre l’impatto 
acustico (asfalto fonoassorbente)

37

DETTAGLIO PROPOSTEN° 
VOTI

CIRCOSCRIZIONE 8^
GARDENIA – TONDO –

S.PROSPERO- STRINATI
VILLA SESSO CAVAZZOLI - RONCOCESI
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LE PROPOSTE IN DETTAGLIO4
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CIRCOSCRIZIONE 6^

1. MIRABELLO OSPIZIO

N° 
VOTI 

DETTAGLIO PROPOSTE 

9 Migliorare la sicurezza tramite il monitoraggio sul territorio: presidio 
sociale (assistenza e cartelli multilingue) e delle forze dell’ordine 

6 Creare una ludoteca in zona Ospizio rivolta ai giovani (elementari e 
medie) 

6 Completare la ciclabile da Via P. Giovanni a Via Ferioli 
5 Creare centri  ricreativi sociali sportivi e artistici nelle zone verdi 
5 Allargare la casetta al Campo di Marte (bagni e capienza) 
4 Interrare il tracciato della ferrovia per l’attraversamento della Via 

Emilia 
3 Ampliamento scuola media Gattalupa per le elevate domande 
3 Inserire barriere antirumore lungo la ferrovia 
2 Collegamento (sottopasso) tra Campo di Marte,  il Parco Villaggio 

Stranieri e la ex casa di riposo 
2 Potatura pioppi in via Flli. Tondelli e Via Melato 
2 Sistemare lo scarico fognario all’incrocio tra Via Tondelli e Via 

Olimpia (allagamenti) 
1 Creare spazi culturali importanti nelle zone periferiche 
1 Sostegno alle famiglie numerose e bonus a quelle impegnate 

socialmente (banca del tempo) 
1 Potatura degli alberi che oscurano l’illuminazione sulla Via Emilia 
1 Progetto unitario dell’area a nord della Via Emilia: cura, 

manutenzione, ciclabili, verde, parcheggi. 
0 Mettere in sicurezza la ciclabile sulla Via Emilia 
0 Riqualificazione marciapiedi in Via Guicciardi e Via Emilia 
0 Prevedere una biblioteca itinerante nelle varie frazioni 
0 Riordinare il traffico su Via P.Giovanni 
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CIRCOSCRIZIONE 6^
2. MARMIROLO - RONCADELLA -

MASONE - CASTELLAZZO

Bilancio Partecipativo 2008

N° 
VOTI

DETTAGLIO PROPOSTE 

13 Via Tagliavini: mettere in sicurezza il passaggio pedonale verso la Via Emilia e  prevedere 
una fermata del Bus in Via Tagliavini  

7 Mettere in sicurezza attraversamento pedonale sulla Via Emilia al centro di Masone 
(mettere il semaforo a chiamata o isola pedonale) in prossimità della fermata autobus 

6 Realizzare una scuola media per la zona ad es. nel nuovo plesso di Bagno  
4 Realizzare un asilo nido tra Masone e Roncadella 
4 Realizzare una palestra (vicino campi sportivi di Masone) 
3 Via Tagliavini: mettere in sicurezza il passaggio pedonale verso la Via Emilia e  prevedere 

una fermata del Bus in Via Tagliavini  
3 Mettere in sicurezza il passaggio pedonale in Via Soccini (dietro il centro sociale) 
3 Ricavare una pista ciclopedonale in Via Gabellino, ridurre la velocità grazie al 

restringimento della carreggiata 
2 Prevedere il tempo pieno nel plesso scolastico nuovo di Bagno/Marmirolo 
2 Sistemare il sottotetto della scuola di Marmirolo, renderlo abitabile/agibile 
2 Mettere in sicurezza l’incrocio tra Via Emilia e Via Grassi e adeguare la rete fognaria di 

Via Grassi 
1 Realizzare una sala polivalente per la comunità ad es. latteria di Masone 
1 Prolungare la ciclabile verso Via della Pace 
1 Realizzare una rotonda nello svincolo per Marmirolo per inserirsi in Via Emilia da Via della 

Pace 
0 Mettere in sicurezza il tratto tra Via Tagliavini e Via Severati: restringere la carreggiata del 

cavalcavia e realizzare una pedonale 
0 Moderare il traffico, “zona 30” in centro abitato di Marmirolo 
0 Creare una ciclabile nella rotonda/nel centro di Marmirolo 
0 Prevedere una “zona 30” in Via Soccini 
0 Sistemare la pista ciclabile dietro la Via Emilia parallela da Via Manzotti al Centro sociale 

(tabacchi) 
0 Terminare la rotonda in corso di realizzazione in via Manzotti e inserire una segnaletica e 

rallentatori per le auto che passano nelle zone abitate 
0 Mettere in rete le piste ciclabili unendo le aree verdi della zona 
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CIRCOSCRIZIONE 6^

3. GAVASSETO – SABBIONE

N° 
VOTI 

DETTAGLIO PROPOSTE 

36 Costruire una ciclabile che collega Gavasseto e Sabbione con Due Maestà e San Maurizio 
21 Ampliare il parcheggio della scuola elementare e migliorare l’accesso (posizionando un semaforo di 

fronte al macellaio) da Via Mazzelli 
14 Completare/realizzare la rete ADSL per l’intero ambito 
12 Via Fll.i Vecchi: Non è ben segnalata la carreggiata, manca illuminazione, rivedere la sicurezza  
9 Prevedere più corse dell’autobus interurbano da Gavasseto verso San Maurizio e in alternativa istituire 

una linea urbana fino a Gavasseto (in particolare a serviziodegli orari scolastici e al sabato) 
8 Migliorare la sicurezza di tutti gli incroci dell’ambito attraverso un progetto complessivo di riordino della 

viabilità 
7 Realizzare una palestra nell’ambito 
5 Allargare lo spazio cimiteriale  
5 Illuminare il parcheggio del cimitero e aumentare il monitoraggio della polizia (nelle ore notturne) 
3 Aumentare la presenza delle forze dell’ordine 
2 Prevedere un’ordinanza di divieto di caccia a Sabbione (per incolumità persone) fino a Via Cantù 
1 Via Muti: metter uno specchio sulla curva 
1 Via Brecht: metter nei due sensi cartellonistica per moderare la velocità dei veicoli in transito 
1 Manutenzione del marciapiedi nel tratto centrale di Gavasseto 
0 Illuminare, per migliorare la sicurezza, il parco nel centro di Gavasseto 
0  
0 Via Brecht: chiudere il transito 
0 Asfaltare, mettere illuminazione e rendere più sicura Via del Diavolo 
0 Mettere uno specchio su Via Comparoni in uscita da Via Gattalupa 
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CIRCOSCRIZIONE 6^

4. STRANIERI – BAZZAROLA – S. MAURIZIO

N° 
VOTI 

DETTAGLIO PROPOSTE 

12 Via Silone: riattivare la linea 2 dell’autobus del ritiro con strisce pedonali 
9 Nido Allende: sicurezza controlli nel parcheggio per problemi sociali e anche controlli per posteggi disabili
8 Sistemare la viabilità di ingresso/uscita ala centro commerciale Affare (non deve più gravare su Via 

Silone) 
6 Creare luoghi di aggregazione in particolare presso la parrocchia di San Alberto 
5 Razionalizzare l’area antistante la scuola elementare di San Maurizio 
5 Costituzione punto primo soccorso e presidio farmaceutico nelle aree dismesse vicino alla SNAM 
5 Via Gattalupa: mettere un altro dosso all’altezza di Via Monzani e aggiungere strisce pedonali 
5 Interrompere/dividere Via Lombroso 
4 Via Gattalupa davanti al Quinzio: mettere in sicurezza l’attraversamento ciclo pedonale 
4 Via Zola/ponte Rodano: Protezione per pedoni e ciclisti 
3 Via Buzzati: creare luogo di aggregazione con anche esercizi commerciali 
3 Via Pascarella: passerella di fianco al ponte del rio ariolo 
2 Mensa per zona industriale di Via Mazzacurati 
2 Via Pasteur: inserire segnaletica per controllo velocità (zona ritiro) 
1 Fare un parco in fondo a Via Monzani oppure in Via Gattalupa all’altezza di Via Monzani (utilizzare gli 

spazi verdi non attrezzati già esistenti) 
1 Area Mauriziano: sistemare parcheggi e viabilità 
0 Parco del Mauriziano: utilizzare per momenti di aggregazione ed eventi 
0 Centro sociale tra tangenziale e la ferrovia in Via Pasteur esiste ex carrozzeria abbandonata da sfruttare 
0 Maggiore trasparenza tra cittadini e istituzioni 
0 Via Zola: mettere in sicurezza ciclabile di fronte alla scuola 
0 Prevedere alberature ed arbusti nell’area verde tra la tangenziale e la Via Emilia (Contro inquinamento) 
0 Realizzare un parcheggio scambiatore all’altezza del Classic Hotel 
0 Ponte del Rodano: rendere più percorribile la pista ciclabile 
0 Tra Via Lombroso/Gattalupa e Via Cugini: Migliorare il collegamento ciclopedonale 
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CIRCOSCRIZIONE 6^

5. BAGNO – CORTICELLA

N° 
VOTI 

DETTAGLIO PROPOSTE 

55 Costruire una scuola media a Bagno 
47 Realizzare rotonda all’incrocio tra Via Lasagni e Via Emilia 
33 Via Ibatici e Via Lasagni: costruire un parcheggio 
26  Realizzare la tangenziale 
16 Costruire un asilo nido a Bagno 
14 Creare un luogo di aggregazione (palestra vicino alla chiesa di Bagno) 
9 Incrocio Ospitaletto: realizzare un semaforo o rotonda alla fermata del bus 
8 Creare un Get presso la Parrocchia 
8 Rivedere l’organizzazione della raccolta porta a porta 
8 Zona Ospitaletto: chiudere il canale di irrigazione e realizzarvi sopra la pista ciclabile 
7 Realizzare pista ciclopedonale che attraversi tutto il territorio di Bagno 
4 Tracciato tangenziale: coinvolgere e interpella re la comunità di Bagno per definire il tracciato 
4 Controllare la velocità in Via Lasagni (semaforo) 
2 Realizzare fermate dell’autobus coperte tra Via Chiessi e Via Covareschi 
1 Realizzare nuova scuola elementare a Bagno 
1 Completare il sistema fognario 
0 Adibire lo stabile già esistente a Corticella a scuola media 
0 Asfaltare il parcheggio della scuola 
0 Incrocio Via Monzani – Via Bagnoli: realizzare dossi 
0 Medico di famiglia a servizio dell’ambito 
0 Il Comune deve ascoltare i cittadini 
0 Via Maccagnano e Via Aicardi a Corticella: realizzare dossi  
0 Via Emilia: rifare il manto stradale  
0 Via Bernulli: sfalciare l’erba nel parcheggio 
0 Realizzare un parco nella zona di Via Diesel, Via Ospedaletto 
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CIRCOSCRIZIONE 7^
GAVASSA – MASSENZATICO 

- PRATOFONTANA 

N° 
VOTI

 
DETTAGLIO PROPOSTE 

39 Massenzatico:insufficiente offerta scolastica, ampliare scuole elementari e medie 
25 Realizzare una ciclabile verso Bagnolo di fronte alla chiesa di Massenzatico fino alla rotonda 
16 A Gavassa in Via Freud riqualificare il sistema fognario e realizzare un nuovo mantello stradale 
16 Massenzatico: costruire circonvallazione per abbassare inquinamento 
15 Massenzatico: creare biblioteca 
11 Massenzatico: parco giochi ben attrezzato  

(ad es. potenziare area tra Via Fontanesi e Via Beethoven) e illuminazione incroci 
8 Massenzatico: aumentare frequenza autobus (N.12) 
8 A Gavassa in Via Fleming realizzare fognatura e ciclopedonale illuminata 
7 Gavassa: spazio verde attrezzato per bambini 
7 Pratofontana: dare risposta ai problemi delle nuove famiglie, degli stranieri e dei giovani 
7 Pratofontana creare rotatoria sull’incrocio tra Via Spagni/Leuratti/Capellini più ciclabile da collegare con la ciclabile già in progetto 
6 Massenzatico: presenza forze dell’ordine di fronte alle scuole medie  per controllare la velocità dei mezzi e per la sicurezza  
4 Divieto di transito ai mezzi pesanti in Via Buontalenti e Via Fontanesi 
4 Creare marciapiede in Via degli Azzarri fino alla rotonda del caseificio a Gavassa 
3 Attenzione alla qualità delle nuove edificazioni e all’impatto edilizio a Pratofontana 
3 Gavassa: nuovi spazi scuola elementare 
3 Massenzatico: maggior attenzione raccolta rifiuti e pulizia periodica delle strade 
3 Pista ciclabile tra Massenzatico e Bagnolo divisa dalla carreggiata 
3 Servizi per la raccolta di grandi volumi per gli sfalci 
3 A Gavassa pista ciclabile mettere in sicurezza fine di Via Caduti delle Reggiane - Campovolo 
2 Pratofontana: collegamenti internet adsl 
2 Massenzatico e Gavassa: prevedere tempo pieno scuole elementari 
2 Pulire i fossi anche davanti alle scuole elementari in Via Fantini e Via Ronzoni 
2 Chiudere i canali e creare illuminazione in Via P. Fantuzzi 
2 Via del Chioso rimuovere la rotonda e ricreare il doppio senso originario o studiare sistema normalizzazione del traffico 
1 Gavassa: centro di aggregazione giovanile 
1 Divieto di transito ai mezzi pesanti in Via Beethoven 
0 Massenzatico: cestini sulla ciclabile 
0 Massenzatico: aumentare programmazione culturale in sintonia con la programmazione comunale 
0 Massenzatico: creare una piazza (pressi gelateria?) 
0 Obbligare le ditte edili a realizzare le fognature quando edificano nuove abitazioni 
0 A Gavassa realizzare dosso su Via Fleming dopo la curva nei pressi della Chiesa (Via Freud) 
0 Pratofontana Via Leuratti/passaggio a livello trovare una soluzione per migliorare il transito 
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CIRCOSCRIZIONE 7^
MANCASALE - TRIBUNALE

N° 
VOTI 

DETTAGLIO PROPOSTE 

17 Via Cavallotti: realizzare il passante tramite Via Umbria per collegare Via tegani; spostare la rotatoria di 
Via Gramsci di fronte a Via Lazzaretti 

15 Via Cavallotti: non chiudere la strada perché i residenti non hanno alternative 
12 Via Cavallotti: tenere aperta la strada fino alla realizzazione del sottopasso 
6 Trovare una soluzione per le immissioni maleodoranti provenienti dalle industrie (fonderie), ad esempio 

delocalizzando le industrie 
6 Raccolta differenziata: sensibilizzare i residenti per il corretto smaltimento e mettere sanzioni per i 

trasgressori 
5 Rotatoria di Via del Cinghio: sistemare la viabilità ciclopedonale (bicibus) 
4 Prevedere finanziamenti e sovvenzioni per la scuola di alfabetizzazione degli stranieri per migliorare il 

servizio; aumentare la pubblicità rispetto al servizio 
4 Favorire l’incontro e il dialogo tra le persone: continuare ad organizzare incontri  con la comunità locale, 

gestiti da un moderatore, per avere un osservatorio sul quartiere 
4 Via Spani: nuova asfaltatura  
3 Dare un finanziamento ala scuola privata “Campi Soncini” 
3 Via Duo: rifare il manto stradale; mettere segnaletica davanti all’asilo in Via Gramsci; mettere in 

sicurezza l’attraversamento della pista cilabile 
2 Via Putrella: allargare la sede stradale e mettere segnaletica per l’ubicazione della scuola 
2 Sistemare la viabilità (non allargare Via Petrella) nell’area scuola: limitare il traffico, in particolare 

rispetto alle nuove industrie e aree edificabili, convogliando il traffico in un unico ingresso/uscita in 
corrispondenza di Via Severi. Chiudere l’accesso di Via Braglia riservando l’area esclusivamente allas 
cuola e al direzionale Daimante. 

1 Via Cavallotti: prevedere un servizio pubblico di collegamento della scuola con il centro storico a costi 
agevolati 

1 Via Divisione Acqui: mettere sanzioni per i trasgressori della raccolta differenziata ( in particolare per gli 
esercizi commerciali) e diffondere sacchetti per la raccolta dell’organico 

1 Via Filangeri: creare un parco attrezzato modello parco del tasso 
0 Via Forzani: più controlli generalizzati da parte di Enia sulla raccolta dei rifiuti 
0 Via Duo incrocio Via Gramsci: mettere un semaforo a chiamata e una protezione rispetto al canale 
0 Incrocio Via Vigarani, Spani, Manodori: ridurre la pendenza dell’innesto tra le rampe ciclopedonali, 

perché troppo ripido 
0 Via Forzani: rimettere il servizio di minibus e aumentare il servizio in tutto il quartiere 
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CIRCOSCRIZIONE 7^

S. CROCE

N° 
VOTI 

 
DETTAGLIO PROPOSTE 

13 Via veneri: ripristinare il minibus verso i Petali, il centro e l’ospedale 
10 Mafia in Via Veneri: spostare il club lontano dall’abitato 
10 Via Veneri: realizzare un marciapiede sicuro 
10 Via adua: allargare la pista ciclabile anche prevedendola solo da una parte(come davanti alle Vele) e 

metterla in sicurezza (aggiungere paletti che limitano l’accesso delle auto/sosta) 
7 Via Adua: realizzare un collegamento verso Via Lama Golese con sottopasso per auto e controllare 

maggiormente i limiti di velocità 
6 Maggiori controlli sulla raccolta differenziata: aumentare i finanziamenti 
6 Viale ramazzini: maggiori controlli nel sottopasso per il passaggio di motocicli e nelle ore notturne per la 

sicurezza (ripristinar eil pulsante di emergenza) 
5 Via Adua: rivedere l’uscita verso l’aeroporto 
5 Porta a porta: finanziamenti per migliorare la comunicazione sulla raccolta e i servizi di quartiere,  verso 

i nuovi abitanti 
4 Premiare i cittadini meritevoli e aumentare le tasse a chi non fa la diffrenziata 
4 Via Ramazzini (ex sede della Circoscrizione): realizzare un centro di intermediazione culturale per 

capire i problemi della convivenza tra reggiani e stranieri 
3 Via Bligny: togliere le aiuole per aumentare la sicurezza 
2 Polisportiva Galileo: creare un secondo campo da calcio a fianco di Via Petrella 
2 Invertire la direzione di atterraggio degli aerei 
2 Prevedere una piscina coperta nella parte nord della città 
2 Via delle Ortolane: prevedere una continuità ciclabile sul lato desto del bicibus 
2 Scuola: prevedere mediatori culturali e educatori per gli alunni stranieri 
2 Via Adua:  riqualificare i marciapiedi e mettere delle panchine 
1 Creare un ufficio scolastico per lo smistamento dei nuovi alunni sulla base della residenza 
1 Viale regina Margherita: accelerare i tempi di realizzazione della ciclabile 
1 Prevenzione disagi sociali: creare un centro di ascolto e di intervento per i problemi sollecitati dai 

cittadini 
1 Via Bligny: aggiungere un marciapiede nella pista ciclabile e togliere le aiuole 
0 Area ex locatelli: riqualificare le aree esterne sfruttando anche l’area verde e equilibrando l’uso interno 

con quello sterno 
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CIRCOSCRIZIONE 8^
GARDENIA – TONDO –

S.PROSPERO- STRINATI

N° 
VOTI 

DETTAGLIO PROPOSTE 

17 Via Bellotti: i traposti pesanti intasano e rendono la via pericolosa, costruire una strada di cantiere che 
divenga a servizio delle nuove abitazione come parcheggio 

14 Acquistare audiovisivi e computer per le quattro scuole elementari della circoscrizione 
12 Via Samoggia: dopo la chiesa esteso degrado le fognature sono da incubare (prevedendo uno scolmatore 

verso la vecchia fognatura), potare le piante, prevedere nuova illuminazione, derattizzare, abbassare i 
doss, drenaggio acque piovanei  

12 Barriere anti rumore lungo la ferrovia statale 
11 Via Due Canali: montare dossi rallentatori, una rotatoria per ingresso, riqualificare il parco 
9 Via Fogliani: razionalizzare la pista ciclabile e prevedere strumenti controllo/rallentamento velocità veicoli 
9 Pista ciclabile sottopasso Via Cisalpina: è stata ricavata dalla sede stradale crea blocco del traffico. 

Risezionare la strada per renderla meno critica e ricavare la pista ciclabile nel parco 
8 San Prospero: creare spazi di aggregazione, una pista polivalente e una sala pubblica polivalente 
6 Parco Largo Gerra, attrezzarlo con panchine e giochi bimbi 
6 Creare una scuola media a San Prospero perché la Fermi risulterà insufficiente a rispondere alle necessità 
5 San Prospero: in Via Lombardia maggior controllo del territorio in particolare sotto il cavalcavia 
4 Tondo – gardenia: creare spazi di aggregazione 
3 Via dei Gonzaga e laterali: manca visibilità in immissione, molto pericoloso mancano i rallentatori 
3 Via Manfredi e Cisalpina: rifare l’asfaltatura 
2 Maggiore sensibilità da parte dell’amministrazione nelle relazioni con il pubblico 
1 Via Samoggia, allungare il percorso autobus e prevedere più corse per gli Orari scolastici di uscita 
0 Trasposto pubblico: scarso il servizio verso la stazione e l’ospedale 
0 Via Samoggia: alberi pericolanti 
0 Valutare bene l’introduzione del porta a porta nella circoscrizione per sfruttare veramente la differenziata 
0 Via Fogliani: mettere un cartello che obblighi le auto a spegnere il motore quando sono ferme al passaggio 

al livello 
0 Via Mugnone, lungo la pista ciclabile obbligare il proprietario della siepe a potarla ad 1 mt,20 
0 Via Zanibelli: mancano controlli nel quartiere, l’illuminazione è bruciata, manca segnaletica verticale e 

orizzontale e ci sono buche nelle strade; prevedere un referente di quartiere che cura e segnala gli 
interventi 

0 Via dei Gonzaga – Via Sichel: cassonetti in strada da spostare perché sono pericolosi 
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VILLA SESSO

N° 
VOTI 

DETTAGLIO PROPOSTE 

27 Installare in zona due portali telecamere per il controllo accesso mezzi pesanti utili anche per il 
controllo sicurezza 

27 Chiudere il canale della bonifica di Via Corradini, da via Salimbene da Parma a Via Ferri 
17 Costruire una scuola media a Sesso 
16 Scuola elementare: collegare i due edifici e provvedere alla manutenzione dell’edificio storico 
12 Realizzare rotatoria all’incrocio tra Via Ferri, Grisendi, Miselli 
9 Via Ferri: adeguare la strada alle nuove esigenze, nuova illuminazione e chiudere il fosso 
7 Accesso alla nuova scuola materna pericoloso, allargare l’accesso a Via U. Betti e migliorare la 

visibilità in uscita 
5 Via Galeotti: aiuola centrale da riqualificare, curare, irrigare costantemente 
3 Chiudere l’inceneritore di Cavazzoli senza crearne uno nuovo, sì al porta a porta 
2 Scuola elementare: potenziare il laboratorio multimediale 
2 Fare isole ecologiche gestite da pensionati, chiudere l’inceneritore 
2 Sesso Linea 13: fare partire il jumbo bus alle 7,30 e maggiore servizio in generale da parte di ACT con 

controlli 
1 Costruire un progetto di prevenzione del disagio che collabori con le istituzioni e le associazione del 

luogo 
1 Dividere Linea 13 degli autobus: 1) Sesso/centro; 2) Centro/Gavassa 
1 Via Miselli/Centro verde: servire il nuovo nido con mezzi pubblici 
1 Via Galliani: togliere ciò che rimane del platano verso Cadelbosco e adeguare la sede stradale 
1 Via Gonzaga: moderare la velocità con semafori e vietare il passaggio a mezzi pesanti, contenere il 

traffico 
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CAVAZZOLI - RONCOCESI

 
N° VOTI

 
DETTAGLIO PROPOSTE 

37 Via Rinaldi: traffico insostenibile di autocarri, impedirne il transito; mettere dissuasori di velocità, e fare maggiori 
controlli e autovelox per le alte velocità notturne; rifare il manto stradale anche per ridurre l’impatto acustico 

14 Scuola di Roncocesi: realizzare un laboratorio multimediale (computer, stampanti,proiettori) per l’istituto comprensivo 
(progetto archiviato) 

11 Via Rinaldi: fare la pista ciclabile nel tratto dell’ex caseificio fino a Roncocesi (sfruttare i canali per realizzarla) 
8 Via san Biagio: delocalizzare la discarica di derivati dalla macellazione 
7 Realizzare una centralina fissa per rilevare l’inquinamento dell’aria (vicino all’inceneritore) 
6 Ampliare la scuola elementare di Roncocesi (sala polivalente) 
6 Parco tre noci: realizzare un piccolo campo da calcetto a lato del parco, dietro la scuola vecchia e vietare il gioco del 

pallone nel parco attuale 
6 Via Villanna: rifare il manto stradale e allargare la strada tra il cimitero e i pozzi Enia 
5 Via Campioli: rifare il manto stradale, allargare la strada e aumentare la sicurezza per la pista ciclopedonale 
4 Via Marx (Via Emilia-Via Rinaldi): realizzare il marciapiede e allargare la strada 
4 Eliminare la linea dell’elettrodotto in Via Rinaldi- San Giulio 
1 Via Rinaldi: tutelare e curare gli alberi e il verde in prossimità dei cavi dell’enel 
1 Provvedere a una miglior educazione stradale alla popolazione 
1 Delocalizzare la discarica di inerti in Via Rinaldi 
0 Pzle Fontanesi: sistemare le righe del parcheggio e rifare il manto stradale 
0 Via Iotti: fare marciapiede tra la chiesa e la scuola 
0 Via San Giulio: asfaltare 
0 Via Guernica n°3: verificare se il passo carraio è a norma e mettere in sicurezza 
0 Collegare Roncocesi Nord con Roncocesi Sud: realizzare un circuito ciclopedonale 
0 Realizzare la scuola dell’infanzia  
0 Via Rinaldi: mettere i cassonetti per la raccolta differenziata 
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INTERVENTI ACCOLTI DALLA GIUNTA COMUNALE5
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Come da progetto iniziale la valutazione delle proposte emerse dagli incontri di 
quartiere è avvenuta in due step:

ISTRUTTORIA TECNICA

effettuata dai “tavoli di 
approfondimento” (in merito 
a: fattibilità tecnica e 
giuridica delle proposte e 
loro compatibilità rispetto 
agli atti già approvati dal 
Comune)

VALUTAZIONE POLITICA 
effettuata dalla Giunta

Tale percorso ha così determinato le proposte che sono state accolte e che verranno 
realizzate.

NE DELLE PROPOSTE
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CIRCOSCRIZIONE 6^



Mirabello - Ospizio

9 voti Migliorare la sicurezza tramite il monitoraggio sul territorio: presidio sociale (assistenza 
e cartelli multilingue) e delle forze dell’ordine

6 voti Completare la ciclabile da Via P. Giovanni a Via Ferioli
6 voti Creare una ludoteca in zona Ospizio rivolta ai giovani (elementari e medie)
5 voti Creare centri ricreativi sociali sportivi e artistici nelle zone verdi
5 voti    Allargare la casetta al Campo di Marte (bagni e capienza)

-Prosieguo “ Tavolo interforze” finalizzato a valutare esposti e coordinare 
interventi sulla sicurezza
-Prosieguo del processo  “Patto per la Stazione” e implementazione azioni volte a 
migliorare coesione e presidio sociale
Assessore Franco Corradini
Dirigente Carlo Vestrali

Studio di fattibilità per ampliamento e sistemazione casetta al Campo di Marte
Assessore Carla Colzi
Dirigente Alfredo Di Silvestro

Proposte 
più votate

Interventi 
da realizzare
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- Prosieguo “ Tavolo interforze” finalizzato a valutare esposti e coordinare 
interventi sulla sicurezza
- Prosieguo del processo  “Patto per la Stazione” e implementazione azioni volte a 
migliorare coesione e presidio sociale

Interventi da realizzare - Mirabello - Ospizio
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Studio di fattibilità per ampliamento e sistemazione casetta al Campo di Marte

Interventi da realizzare - Mirabello - Ospizio



13 voti Via Tagliavini: mettere in sicurezza il passaggio pedonale verso la Via Emilia e  
prevedere una fermata del bus in Via Tagliavini

7 voti    Mettere in sicurezza attraversamento pedonale sulla Via Emilia al centro di Masone
(mettere il semaforo a chiamata o isola pedonale) in prossimità della fermata 
autobus

6 voti Realizzare una scuola media per la zona ad esempio nel nuovo plesso di Bagno 
4 voti Realizzare un asilo nido tra Masone e Roncadella
4 voti Realizzare una palestra (vicino campi sportivi di Masone)

Realizzazione passaggio pedonale sulla Via Emilia all’altezza di Via Tagliavini
(segnaletica orizzontale ed illuminazione)
Assessore Carla Colzi
Dirigente Alfredo Di Silvestro

Realizzazione passaggio pedonale sulla Via Emilia nel Centro di Masone 
(segnaletica orizzontale e illuminazione)
Assessore Carla Colzi
Dirigente Alfredo Di Silvestro

Marmirolo – Roncadella – Masone - Castellazzo 

Interventi 
da realizzare

Proposte 
più votate
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Realizzazione passaggio pedonale sulla Via Emilia all’altezza di Via Tagliavini
(segnaletica orizzontale ed illuminazione)

Interventi da realizzare - Marmirolo – Roncadella – Masone - Castellazzo 
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Realizzazione passaggio pedonale sulla Via Emilia nel Centro di Masone (segnaletica 
orizzontale e illuminazione)

Interventi da realizzare - Marmirolo – Roncadella – Masone - Castellazzo 



36 voti Costruire una ciclabile che collega Gavasseto e Sabbione con Due Maestà e San Maurizio
21 voti Ampliare il parcheggio della scuola elementare e migliorare l’accesso  (posizionando un semaforo 

di fronte al macellaio) da Via Mazzelli
14 voti Completare/realizzare la rete ADSL per l’intero ambito
12 voti Via F.lli Vecchi: non è ben segnalata la carreggiata, manca l’illuminazione, rivedere la 

sicurezza
9 voti Prevedere più corse dell’autobus interurbano da Gavasseto verso San Maurizio e in alternativa 

istituire una linea urbana fino a Gavasseto (in particolare a servizio degli orari scolastici e al 
sabato)

Promozione ed informazione del servizio a banda larga in tecnologia wireless già
presente in zona
Sindaco Graziano Delrio
Dirigente Eros Guareschi

-Realizzazione segnaletica orizzontale in Via Vecchi
-Controllo illuminazione incrocio Via Vecchi - Via Muti
-Sistemazioni siepi lungo Via Vecchi per migliorare la visibilità e la sicurezza
Assessore Carla Colzi
Dirigente Alfredo Di Silvestro

Gavasseto - Sabbione

Interventi 
da realizzare

Proposte 
più votate
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Promozione ed informazione del servizio a banda larga in tecnologia wireless già
presente in zona

Interventi da realizzare - Gavasseto - Sabbione

GAVASSETO

SABBIONE
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- Realizzazione segnaletica orizzontale in Via Vecchi
- Controllo illuminazione incrocio Via Vecchi - Via Muti
- Sistemazioni siepi lungo Via Vecchi per migliorare la visibilità e la sicurezza

Interventi da realizzare - Gavasseto - Sabbione



12 voti Riattivare Via Silone la linea 2 dell’autobus zona Ritiro con strisce pedonali
9 voti Nido Allende: maggiori controlli per la sicurezza nel parcheggio per problemi sociali e anche 

controlli per posteggi disabili
8 voti Sistemare la viabilità di ingresso/uscita al centro commerciale “Affare” (non deve più gravare su 

Via Silone)
6 voti Creare luoghi di aggregazione in particolare presso la Parrocchia di Sant’Alberto
5 voti Costituzione punto primo soccorso e presidio farmaceutico nelle aree dismesse vicino 

alla SNAM
5 voti Via Gattalupa: mettere un altro dosso all’altezza di Via Monzani e aggiungere strisce pedonali
5 voti Interrompere/dividere Via Lombroso
5 voti Razionalizzare l’area antistante la scuola elementare di San Maurizio

Riattivazione linea autobus n.2 su Via Emilia Romagna e Via Pasteur (anche a 
servizio di Via Silone)
Assessore Paolo Gandolfi
Dirigente Alessandro Meggiato

Attivazione ambulatorio infermieristico presso il Centro Diurno Tagliavini-Ferrari
Assessore Gino  Pedroni

Dirigente Anna Fabbi

Stranieri – Bazzarola - S.Maurizio 

Interventi 
da realizzare

Proposte 
più votate
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Riattivazione linea autobus n.2 su Via Emilia Romagna e Via Pasteur (anche a 
servizio di Via Silone)

Interventi da realizzare - Stranieri – Bazzarola - S.Maurizio 
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Attivazione ambulatorio infermieristico presso il Centro Diurno Tagliavini-Ferrari

Interventi da realizzare - Stranieri – Bazzarola - S.Maurizio 



55 voti Costruire una scuola media a Bagno
47 voti Realizzare rotonda all’incrocio tra Via Lasagni e Via Emilia
33 voti Via Ibatici e Via Lasagni: costruire un parcheggio
26 voti Realizzare la tangenziale
16 voti Costruire un asilo nido a Bagno

Realizzazione parcheggio Via Ibatici - Via Lasagni a Villa Bagno 
Assessore Carla Colzi – Paolo Gandolfi 
Dirigente Ermes Torreggiani 

Bagno - Corticella 

Interventi 
da realizzare

Proposte 
più votate
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Realizzazione parcheggio Via Ibatici - Via Lasagni a Villa Bagno

Interventi da realizzare - Bagno - Corticella
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CIRCOSCRIZIONE 7^



39 voti Massenzatico: insufficiente offerta scolastica, ampliare scuole elementari e medie
25 voti Realizzare una ciclabile verso Bagnolo e continuare la pista ciclabile di fronte alla chiesa di 

Massenzatico fino alla rotonda
16 voti Massenzatico: costruire circonvallazione per abbassare inquinamento
16 voti A Gavassa in Via Freud riqualificare il sistema fognario e realizzare un nuovo mantello stradale
15 voti Massenzatico: creare biblioteca

Realizzare punto di lettura a Massenzatico presso la Ludoteca della Casa Protetta
Assessore Franco Ferretti 

Dirigente Roberto Montagnani

Progettazione circonvallazione di Massenzatico
Assessori Carla Colzi – Paolo Gandolfi
Dirigente Ermes Torreggiani

Gavassa – Massenzatico - Pratofontana 

Proposte 
più votate

Interventi 
da realizzare
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Progettazione circonvallazione di Massenzatico

Interventi da realizzare - Gavassa – Massenzatico - Pratofontana 

Massenzatico
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Realizzare punto di lettura a Massenzatico presso la Ludoteca della Casa Protetta

Interventi da realizzare - Gavassa – Massenzatico - Pratofontana 



17 voti Via Cavallotti: realizzare il passante tramite Via Umbria per collegare Via Tegani; 
spostare la rotatoria di Via Gramsci di fronte a Via Lazzaretti

15 voti  Via Cavallotti: non chiudere la strada perché i residenti non hanno alternative
12 voti  Via Cavallotti: tenere aperta la strada fino alla realizzazione del sottopasso
6 voti Raccolta differenziata: sensibilizzare i residenti per il corretto smaltimento e mettere 

sanzioni per i trasgressori
6 voti Trovare una soluzione per le immissioni maleodoranti provenienti dalle industrie (fonderie), ad 

esempio delocalizzando le industrie

Realizzazione rotatoria Via Gramsci-Via Lazzaretti
Assessori Carla Colzi – Paolo Gandolfi
Dirigente  David Zilioli 

Realizzazione sottopasso pedonale Via Cavallotti  (con anche corsia discesa bici)
Assessori Carla Colzi – Paolo Gandolfi
Dirigente  David Zilioli 

Raccolta “porta a porta”:
- potenziamento controlli e monitoraggio;
- potenziamento comunicazione relativa alle modifiche del progetto;
- informazione specifica nuovi residenti.
Assessore Pinuccia Montanari 
Dirigente Laura Montanari

Mancasale - Tribunale

Interventi 
da realizzare

Proposte 
più votate
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Realizzazione rotatoria Via Gramsci-Via Lazzaretti 

Interventi da realizzare - Mancasale - Tribunale
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Realizzazione sottopasso pedonale Via Cavallotti  (con anche corsia discesa bici)

Interventi da realizzare - Mancasale - Tribunale
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Raccolta “porta a porta”:
- potenziamento controlli e monitoraggio;
- potenziamento comunicazione relativa alle modifiche del progetto;
- informazione specifica nuovi residenti.

Interventi da realizzare - Mancasale - Tribunale



13 voti Via Veneri: ripristinare il minibù verso i Petali, il centro e l’ospedale
10 voti  Via Adua: allargare la pista ciclabile anche prevedendola solo da una parte (come 

davanti alle Vele) e metterla in sicurezza (aggiungere paletti che limitano l’accesso 
delle auto per la sosta)

10 voti Via Veneri: realizzare un marciapiede sicuro
10 voti Maffia in Via Veneri: spostare il circolo lontano dall’abitato
7 voti  Realizzare un collegamento verso Via Lama Golese, con sottopasso per auto, e controllare 

maggiormente i limiti di velocità

Attivazione del Servizio autobus in Via Veneri 
Assessore Paolo Gandolfi
Dirigenti  Alessandro Meggiato – Alfredo Di Silvestro

Installazione in alcuni punti di “paletti” a protezione della pista ciclabile di Via 
Adua (per impedire la sosta alle auto)
Assessore Carla Colzi
Dirigente Alfredo Di Silvestro

S. Croce 

Interventi 
da realizzare

Proposte 
più votate
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Attivazione del Servizio autobus in Via Veneri

Interventi da realizzare - S. Croce
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Installazione in alcuni punti di “paletti” a protezione della pista ciclabile di Via Adua 
(per impedire la sosta alle auto)

Interventi da realizzare - S. Croce
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CIRCOSCRIZIONE 8^



17 voti Via Belotti: i trasporti pesanti intasano e rendono la via pericolosa, costruire una strada 
di cantiere che divenga a servizio delle nuove abitazioni

14 voti Acquistare audiovisivi e computer per le quattro scuole elementari della circoscrizione
12 voti Collocare barriere anti rumore lungo la ferrovia statale
12 voti Via Samoggia: dopo la chiesa esteso degrado; le fognature sono da intubare (prevedendo uno 

scolmatore verso la vecchia fognatura), potare le piante, prevedere nuova illuminazione, 
derattizzare, abbassare i dossi, eseguire il drenaggio acque piovane 

11 voti Via Due Canali: montare dossi rallentatori; realizzare una rotatoria per l’ingresso e riqualificare il 
parco

Progettazione nuova strada a servizio delle nuove abitazioni della zona Via Belotti
Assessore Calrla Colzi
Dirigente Ermes Toreggiani

Gardenia - Tondo - S.Prospero 

Proposte 
più votate

Interventi 
da realizzare
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Progettazione nuova strada a servizio delle nuove abitazioni della zona Via Belotti

Interventi da realizzare - Gardenia - Tondo - S.Prospero



27 voti Chiudere il canale della bonifica di Via Corradini, da Via Salimbene da Parma a Via Ferri
27 voti Installare in zona due portali telecamere per il controllo accesso mezzi pesanti, utili 

anche per il controllo della sicurezza
17 voti Costruire una scuola media a Sesso
16 voti Scuola elementare: collegare i due edifici e provvedere alla manutenzione dell’edificio storico
12 voti Realizzare rotatoria all’incrocio tra Via Ferri, Grisendi, Miselli

Potenziamento dei controlli per il rispetto del divieto di transito ai mezzi pesanti 
nel centro di Villa Sesso
Assessore Franco Corradini
Dirigente Antonio Russo

Chiusura canale di bonifica da Via Salimbene da Parma ad inizio pista ciclabile
Assessore Carla Colzi

Dirigente Ermes Torreggiani

Villa Sesso 

Proposte 
più votate

Interventi 
da realizzare
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Potenziamento dei controlli per il rispetto del divieto di transito ai mezzi pesanti 
nel centro di Villa Sesso

Interventi da realizzare – Villa Sesso
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Chiusura canale di bonifica da Via Salimbene da Parma ad inizio pista ciclabile

Interventi da realizzare – Villa Sesso

Tratto già
tombato

Tratto che 
verrà tombato

Via E. Ferri

Via Salimbene da 
Parma



37 voti  Via Rinaldi: traffico insostenibile di autocarri, impedirne il transito; mettere dissuasori 
di velocità, e fare maggiori controlli e posizionare autovelox per le alte velocità
notturne; rifare il manto stradale anche per ridurre l’impatto acustico

14 voti Scuola di Roncocesi: realizzare un laboratorio multimediale (computer, stampanti, proiettori) per 
l’istituto comprensivo

11 voti Via Rinaldi: fare la pista ciclabile nel tratto dell’ex caseificio fino a Roncocesi (sfruttare i canali per 
realizzarla)

8 voti Via San Biagio: delocalizzare la discarica di derivati dalla macellazione
7 voti Mettere una centralina fissa per rilevare l’inquinamento dell’aria (vicino a inceneritore)

Progettazione opere di mitigazione del traffico pesante in Via Rinaldi nel tratto 
tra Cavazzoli e Roncocesi (ad integrazione degli interventi già previsti nel centro 
di Cavazzoli)
Assessori Carla Colzi – Paolo Gandolfi
Dirigente Ermes Torreggiani  

Cavazzoli – Roncocesi

Proposte 
più votate

Interventi 
da realizzare
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Progettazione opere di mitigazione del traffico pesante in Via Rinaldi nel tratto 
tra Cavazzoli e Roncocesi (ad integrazione degli interventi già previsti nel centro 
di Cavazzoli)

Roncocesi

Interventi da realizzare – Cavazzoli - Roncocesi
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COMUNICAZIONE E RESTITUZIONE DEI RISULTATI

Bilancio Partecipativo 2008

6
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Come da progetto iniziale i cittadini sono stati puntualmente informati rispetto ai 
risultati via via emersi dalle varie fasi che hanno articolato il processo.
Lo strumento di informazione/comunicazione che si è deciso di utilizzare è stato un 
vero e proprio giornale (in formato tabloid) che è stato distribuito in tutte le case della 
zona interessata dalla sperimentazione del Bilancio Partecipativo. Di tale giornale ne 
sono stati prodotti tre numeri che hanno avuto la seguente funzionalità:
N° 1 - comunicazione dell’avvio del progetto (contenuti: struttura e obiettivi del BP, 
date e luoghi degli incontri di quartiere);
N° 2 – comunicazione delle istruttorie/valutazioni (contenuti: dettaglio delle 
proposte non fattibili, di quelle già previste e di quelle accolte nel Bilancio di Previsione 
2008).

6.1 TABLOID

N° 1

N° 2

BP 2008 – 8^ Circoscrizione
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Inoltre per promuovere maggiormente date e luoghi degli incontri di quartiere sono 
stati distribuiti volantini e affisse locandine nei luoghi pubblici (bar, centri sociali, 
ecc.) dei vari quartieri interessati dalla sperimentazione.

6.2 ALTRI STRUMENTI

Bilancio Partecipativo 2008
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A questi incontri hanno partecipato complessivamente circa 
120 cittadini delle tre Circoscrizioni che, dopo avere ascoltato
le decisioni assunte dall’Amministrazione relativamente alle 
proposte da loro avanzate durante gli incontri di quartiere, 
hanno avuto l’opportunità di chiedere chiarimenti ed 
esprimere opinioni/valutazioni rispetto alla sperimentazione 
del Bilancio Partecipativo.

6.3 ASSEMBLEA DI RESTITUZIONE

Bilancio Partecipativo 2008

Come previsto dal percorso di Bilancio Partecipativo è stata organizzata una assemblea di restituzione per ciascuna 
Circoscrizione alla presenza del Sindaco, dell’Assessore ai Lavori Pubblici, del Presidente di Circoscrizione e dei 
tecnici competenti:

Venerdì 24 aprile presso la sede dell’8^ Circoscrizione (50 partecipanti)
Mercoledì 29 aprile presso la sede della 7^ Circoscrizione (35 partecipanti) 
Martedì 5 maggio 2009 presso la sede della 6^ Circoscrizione (35 partecipanti)


