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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.
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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 nel 2007 anni 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. 

BP 2008 – 8^ Circoscrizione
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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
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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.

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.

BP 2008 – 8^ Circoscrizione
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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 Il territorio della Circoscrizione 

8^ è stato suddiviso in 5 aree, definite quartieri (Villa Sesso, 

Gardenia-Tondo, Roncocesi, Cavazzoli, San Prospero Strinati) 

in ognuno dei quali si è svolto un incontro di raccolta dei bisogni 

e delle proposte della comunità locale .

BP 2008 – 8^ Circoscrizione

Il percorso  non si è esaurito con la fase di ascolto ma si è articolato in diversi 

momenti, come illustrato nella tabella accanto, con l'obiettivo di arrivare ad 

inserire alcune di queste proposte nel Bilancio di Previsione 2008 dell'Ente. 

L’intero processo partecipativo ha avuto inizio nel settembre 2007 e si è

concluso nel febbraio 2008.
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1.2 

FASI DEL PROCESSO

Il progetto di sperimentazione del Bilancio Partecipativo 2007 si è articolato 

essenzialmente in tre fasi:

a) raccolta dei bisogni e delle proposte;

b) valutazione delle proposte emerse;

c) restituzione dei risultati.

a) RACCOLTA DEI BISOGNI E DELLE PROPOSTE

La sperimentazione ha interessato il territorio della Circoscrizione 8^ situata nella 

zona nord della città.

Tale ambito è stato suddiviso in 5 zone (da qui in avanti “quartieri”) in cui si sono 

organizzate specifiche assemblee (da qui in poi “incontri di quartiere”) tese a fare 

emergere i bisogni e le proposte dei cittadini partecipanti al processo.

I 5 quartieri considerati:

1. Villa Sesso

2. San Prospero

3. Gardenia-Tondo

4. Cavazzoli

5. Roncocesi

Le 8 Circoscrizioni del 
Comune di Reggio Emilia

I 5 quartieri dell’8^ Circoscrizione

BP 2008 – 8^ Circoscrizione
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I cinque incontri di quartiere si sono svolti tra il 25 settembre e il 7 ottobre. Tali incontri 

erano pubblici, ma potevano partecipare attivamente solo gli abitanti del quartiere, 

anche se non residenti.

Al fine di garantire a tutti la possibilità di parlare attraverso un’equa distribuzione dei 

tempi, ciascun partecipante poteva svolgere il proprio intervento in un limite 

temporale di tre minuti esprimendo al massimo due bisogni-proposte. Inoltre era 

possibile segnalare problematiche/inefficienze anche attraverso specifici moduli da 

inserire in un apposto raccoglitore al termine degli incontri.

Le assemblee sono state coordinate dal Presidente di Circoscrizione , 

accompagnato da due garanti (due Consiglieri di Circoscrizione, uno di maggioranza 

uno di minoranza) e facilitate dallo staff del Servizio Decentramento, Partecipazione e 

Processi deliberativi - Ufficio “Partecipazione e Accountability” del Comune.

BP 2008 – 8^ Circoscrizione
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I bisogni e le proposte emersi/e sono poi stati/e classificati/e rispetto al loro livello di 

intervento :

I bisogni e le proposte dei cittadini potevano riferirsi a quattro macro-aree tematiche :

opere pubbliche ambiente sport, cultura, politiche giovanili politiche sociali
1 2 3 4

segnalazioni

interventi di quartiere

interventi cittadini

piccoli interventi di modesta entità
che sono stati immediatamente 
trasmessi agli uffici competenti

opere o interventi di interesse di 
scala circoscrizionale

opere o interventi di interesse di 
scala comunale
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Al termine di ogni incontro di quartiere:

� si sono votati gli interventi (di quartiere e cittadini) a cui i cittadini hanno ritenuto 

dare la loro priorità (modalità di voto : a tutti i partecipanti sono stati consegnati tre 

bollini per potere esprimere altrettante preferenze; i cittadini potevano scegliere tra 

tutte le proposte emerse durante l’incontro e formalizzate su specifici cartoncini). Così

facendo si è stabilita una graduatoria di cui si è tenuto conto nei successivi tavoli 

tecnici di approfondimento;

� sono stati eletti due cittadini delegati per partecipare ai tavoli tecnici (modalità: auto-

candidature e elezione per alzata di mano); non potevano essere eletti Consiglieri 

comunali o circoscrizionali.

BP 2008 – 8^ Circoscrizione
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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 Co mune;

� stima dei costi;

� stima dei tempi di realizzazione.

Questa valutazione si è svolta attraverso cinque “tavoli tecnici di approfondimento ”

(uno per ogni incontro di quartiere; si sono svolti dal 25 ottobre al 15 novembre 2007). 

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 due Consiglieri di Circoscrizione garanti;

� il gruppo di coordinamento del progetto.

Successivamente le proposte risultate “fattibili” sono state vagliate dai vari livelli di 

governo (Consiglio di Circoscrizione e Giunta Comunale) che ne hanno valutato il loro 

inserimento nel Bilancio 2008.

BP 2008 – 8^ Circoscrizione
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La restituzione complessiva dei risultati è avvenuta attraverso un’assemblea pubblica

che si è tenuta il 2 aprile 2008 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 di rendicontazione dei 

risultati del percorso.

BP 2008 – 8^ Circoscrizione
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I NUMERI DELLA SPERIMENTAZIONE
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2.1 ANAGRAFICA 
PARTECIPANTI –
INCONTRI DI QUARTIERE

INCONTRO DI VILLA SESSO
(25 settembre 2007 – Sala Polivalente)

83

NUMERO PARTECIPANTI

2558

FemmineMaschi

GENERE

31457

> 61 anni36 – 60 anni17 – 35 anni

FASCE D’ETÀ

BP 2008 – 8^ Circoscrizione
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INCONTRO DI SAN PROSPERO
(27 settembre 2007 – Teatro parrocchiale)

58

NUMERO PARTECIPANTI

1741

FemmineMaschi

GENERE

23323

> 61 anni36 – 60 anni17 – 35 anni

FASCE D’ETÀ

BP 2008 – 8^ Circoscrizione
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I NUMERI DELLA SPERIMENTAZIONEI NUMERI DELLA SPERIMENTAZIONE



20

INCONTRO DI GARDENIA - TONDO
(2 ottobre 2007 – Sala Civica “Marina Luppi”)

33

NUMERO PARTECIPANTI

1023

FemmineMaschi

GENERE

15153

> 61 anni36 – 60 anni17 – 35 anni

FASCE D’ETÀ

BP 2008 – 8^ Circoscrizione

2.1 ANAGRAFICA 
PARTECIPANTI –
INCONTRI DI QUARTIERE
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INCONTRO DI CAVAZZOLI
(4 ottobre 2007 – Teatro parrocchiale)

38

NUMERO PARTECIPANTI

731

FemmineMaschi

GENERE

151013

> 61 anni36 – 60 anni17 – 35 anni

FASCE D’ETÀ
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INCONTRO DI RONCOCESI
(9 ottobre 2007 – Centro Sociale Tasselli)

44

NUMERO PARTECIPANTI

935

FemmineMaschi

GENERE

12275

> 61 anni36 – 60 anni17 – 35 anni

FASCE D’ETÀ

BP 2008 – 8^ Circoscrizione
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2.1 ANAGRAFICA 
PARTECIPANTI –
INCONTRI DI QUARTIERE
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FASCE D'ETA'

12%

49%

39%

17-35 36-60 > 61

73%

27%

Maschi Femmine

83
58

33
38
44

256

0 50 100 150 200 250 300

Villa Sesso

Gardenia-Tondo

Roncocesi

68188

FemmineMaschi

GENERE

10012630

> 61 anni36 – 60 anni17 – 35 anni

FASCE D’ETÀ

256

TOTALE PARTECIPANTI

2.2 ANAGRAFICA 
PARTECIPANTI –
DATI AGGREGATI
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2.3 

SEGNALAZIONI E 
PROPOSTE – INCONTRI 
DI QUARTIERE

50TOTALE

7POLIZIA MUNICIPALE

15MANUTENZIONE VERDE

18MANUTENZIONE STRADALE

2ILLUMINAZIONE

8AMBIENTE

NUMEROCATEGORIA

31TOTALE

6SICUREZZA STRADALE

2SICUREZZA SOCIALE

1POLITICHE SOCIALI

6MOBILITÀ

16LAVORI PUBBLICI

NUMEROCATEGORIA

PROPOSTE PER IL 
QUARTIERE

3TOTALE

1URBANISTICA

1TRASPORTO PUBBLICO

1DECENTRAMENTO

NUMEROCATEGORIA

PROPOSTE PER 
LA CITTÀ

SEGNALAZIONI

BP 2008 – 8^ Circoscrizione
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26TOTALE

1POLIZIA MUNICIPALE

8MANUTENZIONE VERDE

13MANUTENZIONE STRADALE

1ILLUMINAZIONE

3AMBIENTE

NUMEROCATEGORIA

1TRASPORTO PUBBLICO

26TOTALE

3SICUREZZA STRADALE

3SICUREZZA SOCIALE

2POLITICHE SOCIALI

1MOBILITÀ

16LAVORI PUBBLICI

NUMEROCATEGORIA

PROPOSTE PER IL 
QUARTIERE

2TOTALE

1LAVORI PUBBLICI

1DECENTRAMENTO

NUMEROCATEGORIA

PROPOSTE PER 
LA CITTÀ

SEGNALAZIONI
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INCONTRO DI SAN PROSPERO
(27 settembre 2007 – Teatro parrocchiale)

2.3 

SEGNALAZIONI E 
PROPOSTE – INCONTRI 
DI QUARTIERE
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22TOTALE

1POLIZIA MUNICIPALE

2MANUTENZIONE VERDE

11MANUTENZIONE STRADALE

1ILLUMINAZIONE

7AMBIENTE

NUMEROCATEGORIA

2SICUREZZA STRADALE

18TOTALE

2SICUREZZA SOCIALE

1MOBILITÀ

11LAVORI PUBBLICI

1COMUNICAZIONE

1AMBIENTE

NUMEROCATEGORIA

PROPOSTE PER IL 
QUARTIERE

1POLITICHE GIOVANILI

1COMUNICAZIONE

4TOTALE

1POLITICHE SOCIALI

1DECENTRAMENTO

NUMEROCATEGORIA

PROPOSTE PER 
LA CITTÀ

SEGNALAZIONI
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(2 ottobre 2007 – Sala Civica “Marina Luppi”)

2.3 

SEGNALAZIONI E 
PROPOSTE – INCONTRI 
DI QUARTIERE
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16TOTALE

4POLIZIA MUNICIPALE

1MANUTENZIONE VERDE

5MANUTENZIONE STRADALE

1ILLUMINAZIONE

5AMBIENTE

NUMEROCATEGORIA

16TOTALE

2SICUREZZA STRADALE

1POLITICHE SOCIALI

10LAVORI PUBBLICI

3AMBIENTE

NUMEROCATEGORIA

PROPOSTE PER IL 
QUARTIERE

SEGNALAZIONI

BP 2008 – 8^ Circoscrizione

2.3 

SEGNALAZIONI E 
PROPOSTE – INCONTRI 
DI QUARTIERE INCONTRO DI CAVAZZOLI

(4 ottobre 2007 – Teatro parrocchiale)
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15TOTALE

1POLIZIA MUNICIPALE

4MANUTENZIONE VERDE

7MANUTENZIONE STRADALE

3AMBIENTE

NUMEROCATEGORIA

1URBANISTICA

23TOTALE

4SICUREZZA STRADALE

16LAVORI PUBBLICI

2AMBIENTE

NUMEROCATEGORIA

PROPOSTE PER IL 
QUARTIERE

SEGNALAZIONI

BP 2008 – 8^ Circoscrizione

2.3 

SEGNALAZIONI E 
PROPOSTE – INCONTRI 
DI QUARTIERE INCONTRO DI RONCOCESI

(9 ottobre 2007 – Centro Sociale Tasselli)
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129TOTALE

14POLIZIA MUNICIPALE

30MANUTENZIONE VERDE

54MANUTENZIONE STRADALE

5ILLUMINAZIONE

26AMBIENTE

NUMEROCATEGORIA

SEGNALAZIONI

1TRASPORTO PUBBLICO

6AMBIENTE

1COMUNICAZIONE

1URBANISTICA

114TOTALE

17SICUREZZA STRADALE

7SICUREZZA SOCIALE

4POLITICHE SOCIALI

8MOBILITÀ

69LAVORI PUBBLICI

NUMEROCATEGORIA

PROPOSTE PER IL 
QUARTIERE

1POLITICHE SOCIALI

1POLITICHE GIOVANILI

1LAVORI PUBBLICI

1COMUNICAZIONE

9TOTALE

1URBANISTICA

1TRASPORTO PUBBLICO

3DECENTRAMENTO

NUMEROCATEGORIA

PROPOSTE PER 
LA CITTÀ

2.4 

SEGNALAZIONI E 
PROPOSTE – DATI 
AGGREGATI
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PROPOSTE EMERSE E PRIORITA’
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VILLA SESSO

Migliorare la viabilità in Via dei Gonzaga10

Maggiori controlli in P.zza Valiani11

Scuola Monsignor Canossini: edificio obsoleto (occorre adeguamento 
specifico della struttura per i disabili) e realizzazione di un collegamento 
tra le due ali (nuova e vecchia) della scuola

14

Mettere in sicurezza Via Ferri e Via Bellesia (dal civico 35/2 di Via Ferri 
fino all'inizio di Via Bellesia non c'è il marciapiede e non si riesce a 
prendere il tram in sicurezza)

16

Mettere in sicurezza l'ingresso e l'uscita dei ragazzi dalla Scuola 
Monsignor Canossini (proposte: vigile, dossi)

17

Necessità di aprire una discussione pubblica rispetto ad eventuali 
progetti locali di inclusione sociale (campine) riguardanti le comunità 
rom

21

Realizzazione pista ciclopedonale (in via dei Gonzaga)30

Ridurre traffico in Via dei Gonzaga (divieto per i mezzi pesanti)e aprire il 
sottopasso

30

DETTAGLIO PROPOSTEN° VOTI

BP 2008 – 8^ Circoscrizione
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Via Labriola: piano per la moderazione della velocità (inserimento dossi) 
e miglioramento della visibilità in uscita (togliere platano, spostare 
cassonetti dei rifiuti)

6

Adeguamento fognature Via Devoto5

Risistemare aiuola centrale in Via Galeotti, proposta: mantenere alberi 
alti, togliere arbusti di mezza altezza e fare manutenzione ordinaria 
costante

7

Realizzazione rotatoria incrocio Via Ferri - Via Miselli8

Potenziare linea 13 (tram per Reggio diretto alle scuole) negli orari 
(7.15 - 8.00 e 13.00 - 13.45) con maggior presenza di studenti

8

Attrezzare area verde di Via Don Bursi e conseguente pulizia e 
manutenzione

9

Migliorare la viabilità in Via Grisendi10

Migliorare la viabilità in Via Ugo Bassi (carreggiata molto stretta)10

Migliorare la viabilità in Via Salimbene da Parma10

DETTAGLIO PROPOSTEN° VOTI

BP 2008 – 8^ Circoscrizione
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Ridurre schiamazzi e rumori notturni nel Parco del Monumento3

Migliorare la visibilità in Via Galliani all'altezza dell'incrocio per 
immettersi sulla strada per Cadelbosco (suggerimento: togliere primo 
platano)

3

Ampliamento della carreggiata di Via Galliani3

Abolizione delle Circoscrizioni per i costi politici/amministrativi troppo 
elevati

3

Illuminazione pubblica Via Devoto: 6 pali pericolosi, 3 ancora da 
sostituire

3

Chiudere P.zza Valiani con catenelle (attualmente passano motorini ad 
alta velocità)

4

Tombamento canaletta di bonifica che collega Via Ferri e Via 
Salimbene da Parma (attualmente è tombata solo nella sua parte 
centrale) e realizzazione di una ciclopedonale

4

Sottopasso Via dei Gonzaga: programmare incontri "tecnici-cittadini" 
per studiare alternative relative al transito dei mezzi pesanti sulla SS 63

5

DETTAGLIO PROPOSTEN° VOTI

BP 2008 – 8^ Circoscrizione

VILLA SESSO
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Sul nuovo asse attrezzato sono seccate tutte le piante0

Realizzazione parcheggi in Via Garzanti0

Maggiore pulizia (escrementi cani) in Via Garzanti1

Maggiore illuminazione nel parco di Via Galeotti (dietro alla casetta 
utilizzata per le feste)

1

Ripristino impianto di irrigazione davanti al centro commerciale2

Realizzazione marciapiede tratto Via Nobel fino al centro di Sesso (lato 
centro commerciale) e sistemazione dell'altro

2

Allacciamento alla fognatura pubblica in Via dei Nove Martiri3

Programmazione più accurata di infrastrutture, fognature e servizi prima 
di ogni urbanizzazione

3

DETTAGLIO PROPOSTEN° VOTI

BP 2008 – 8^ Circoscrizione

VILLA SESSO
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Realizzazione nuovi spazi per attività sportive e per i giovani8

Realizzazione di un centro polivalente per le attività culturali e sociali 
del quartiere (spazi per i giovani)

9

Maggiore controllo nel bosco urbano del laghetto (numerosi e continui 
danni provocati da gruppi di giovani)

9

Maggiori controlli sull'intero quartiere (attenzione particolare alla zona 
della birreria)

12

Mettere in sicurezza Via Allende (criticità: le auto vengono parcheggiate 
su ambo i lati della strada invadendo anche la corsia del bicibus). 
Allargare la ciclopedonale

17

Realizzazione nuova viabilità prima del nuovo intervento residenziale 
nella zona di Via Belotti. Proposta: nuova strada a fianco della 
tangenziale

21

Riprogettazione viabilità di Via Samoggia per moderazione traffico, 
vivibilità e sicurezza (criticità: dossi eccessivi, transito mezzi pesanti, 
notevole inquinamento acustico)

32

DETTAGLIO PROPOSTEN° VOTI

BP 2008 – 8^ Circoscrizione

SAN PROSPERO
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Maggiore controllo da parte dei tecnici comunali rispetto ai lavori 
commissionati alle ditte esterne

2

Occorre equipaggiare le Circoscrizioni di maggiori funzioni, strumenti e 
risorse rispetto alle tematiche sociali

3

Traffico congestionato nelle ore di punta in Via Gramsci. Occorre 
rimuovere la chiusura del vecchio casello creando un collegamento tra 
Via Morandi e Via Gramsci

2

Realizzazione di un collegamento con il quartiere Cà Paterlini (Via 
Ferravilla)

3

Completare la ciclopedonale tratto Via Marsilio - Via Fortunato5

Sistemazione area parcheggio del cimitero (discarica di materiali varie, 
cartello pericoloso, due pali dell'Enel in parte da interrare)

5

Necessità di aprire una discussione pubblica rispetto ad eventuali 
progetti locali di inclusione sociale (campine) riguardanti le comunità 
rom

5

Illuminazione percorso pedonale area verde dietro la chiesa7

Realizzazione di una scuola media nel quartiere7

DETTAGLIO PROPOSTEN° VOTI

BP 2008 – 8^ Circoscrizione

SAN PROSPERO
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Potenziamento barriere antirumore tratto Via Samoggia - ponte tangenziale1

Migliorare la visibilità all'uscita da Via Fortunato (criticità da risolvere: siepe alta 
sulla destra e auto che parcheggiano in curva)

1

Proseguimento delle barriere antirumore sulla tangenziale all'altezza di Via 
Pezzana e Via Ferravilla

1

Maggiori controlli nell'area del cimitero (molti furti nell'ultimo periodo). Proposta: 
ipotesi custode

1

Ripristino del marciapiede in Via Ferravilla all'altezza della nuova costruzione 
residenziale

1

Intervento di moderazione traffico in Via Vanini. Proposta: realizzazione 
marciapiedi e dossi, collegamento alla pista ciclopedonale di Via Samoggia

1

Via Samoggia 90: fosso da tombare1

Riasfaltatura Via Fortunato (manto stradale già degradato dopo la recente 
asfaltatura)

1

DETTAGLIO PROPOSTEN° VOTI

BP 2008 – 8^ Circoscrizione

SAN PROSPERO

Attivazione servizi dopo-scuola (Gruppi Educativi Territoriali)0

Realizzazione di due piste ciclopedonali: collegamento con Mancasale (Via 
Vanini) e con Villaggio Crostolo (Via Marsilio da Padova)

0

Realizzazione completamento pista ciclopedonale tratto Via Ugo Bassi - Via 
Salimbene da Parma

0

Rifacimento dossi davanti al cimitero0

DETTAGLIO PROPOSTEN° VOTI
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Inserimento di rallentatori di traffico in Via Due Canali (criticità: velocità 
mezzi pesanti)

5

Maggiore controllo e pulizia nel parco "Aceri"5

Realizzazione rotatoria su F.lli Manfredi prima del sottopasso della 
ferrovia

6

Segnalazione-valorizzazione maggiore (attraverso ad esempio una 
specifica cartellonistica) dei luoghi del quartiere e della città legati alle 
lotte operaie e alla conquista dei diritti civili

7

Riprogettare la viabilità (soprattutto nelle ore di punta) nel tratto Via F.lli
Manfredi - Viale Regina Elena - Viale Isonzo. Si potrebbe deviare il 
traffico sull'asse attrezzato nord-sud utilizzando, ad esempio, un 
semaforo a tempo all'inizio di Viale Regina Elena e Viale Isonzo

8

Recupero dell'area verde posta tra Via Fogliani, Via Fanti e Via Dal 
Verme

8

Realizzazione di una struttura finalizzata all'attivazione di politiche 
rivolte ai giovani e all'integrazione sociale 

10

DETTAGLIO PROPOSTEN° VOTI

BP 2008 – 8^ Circoscrizione

GARDENIA - TONDO
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Non inserire l'antenna in fondo a Via Boninsegna3

Completare la sistemazione delle alberature e degli arredi in Viale 
Trento Trieste

3

Attivazione di servizi di assistenza specifica per i malati di Alzheimer
(case protette specializzate)

4

Attivazione di progetti specifici per gli adolescenti (fascia d'età 14-17 
anni) finalizzati al sostegno scolastico, all'avviamento al lavoro e al 
tempo libero

4

Completare l'asfaltatura della pista ciclabile di Via Fogliani4

Realizzazione di alloggi per gli studenti universitari fuorisede. A tal fine 
si potrebbero ristrutturare alcuni edifici in Via Fogliani e in Via Villani

4

Progettazione di un piano per il contenimento della velocità in Via 
Fogliani. A tal fine si potrebbe applicare il modello utilizzato per Via
Adua

4

DETTAGLIO PROPOSTEN° VOTI

BP 2008 – 8^ Circoscrizione
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Riprogettazione dell'illuminazione di tutto il quartiere. Criticità: lampioni 
troppo alti, poca luce. Occorre creare un ambiente con una luce 
maggiore per permettere ai cittadini di uscire e camminare la sera in 
sicurezza

0

Rifacimento-ristrutturazione arredi del ponte in Via XX Settembre 
(soprattutto il muretto)

0

Maggiori arredi (panchine) nell'area verde di Largo Gerra0

Sistemazione parco nei pressi dell'ex Fonderia Lombardini: 
piantumazione alberi

1

Revisione dei confini delle Circoscrizioni1

Localizzazione differente per il Centro sociale AQ162

Maggiore pulizia e manutenzione delle aree verdi del quartiere2

Informazione più precisa e puntuale rispetto a questioni che riguardano 
le opere e i lavori nel quartiere (soprattutto sulla viabilità)

2

DETTAGLIO PROPOSTEN° VOTI

BP 2008 – 8^ Circoscrizione

GARDENIA - TONDO
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Modificare il tragitto dell'elettrodotto e spostare i pali dell'ENEL in aperta 
campagna per evitare l'inquinamento elettromagnetico

5

Riqualificazione dei locali della vecchia scuola e attivazione di servizi 
per l'aiuto alla famiglia (attività extrascolastiche, sostegno ai genitori in 
difficoltà)

4

Potenziamento barriere anti-rumore sulla bretella 633

Differente localizzazione per la costruzione del nuovo asilo5

Realizzazione nuova pista ciclopedonale tratto Roncocesi - centro di 
Reggio

6

Realizzazione pista ciclopedonale tratto Cavazzoli - centro commerciale 
Meridiana

12

Esclusione del traffico dei mezzi pesanti da Cavazzoli13

Differente localizzazione per l'inceneritore18

Realizzazione piano per moderazione del traffico in Via Rinaldi19

DETTAGLIO PROPOSTEN° VOTI

BP 2008 – 8^ Circoscrizione
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Terminare i lavori della pista ciclopedonale che attraversa Via Ferravilla0

Riqualificazione e differente utilizzo dei locali della vecchia scuola0

Maggiori sfalci e togliere le piante secche nei campi vicino alla Bretella 
63 per aumentare la visibilità

0

Realizzazione di zone specifiche per incentivare la raccolta differenziata 
utilizzando anche cassonetti interrati

3

Riqualificazione di Via Malatesta (adeguamento fognature, maggiore 
pulizia, riempimento buche, disagi creati dai tre campi nomadi presenti)

3

Realizzazione parco giochi per bambini nel centro di Cavazzoli3

DETTAGLIO PROPOSTEN° VOTI

BP 2008 – 8^ Circoscrizione
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Realizzazione di una scuola media3

Delocalizzare l'azienda Farmservice a causa dei disagi (odori 
sgradevoli) che provoca nei confronti dei cittadini

5

Mettere in sicurezza l'incrocio di Via Rinaldi: realizzare marciapiede o 
pista ciclopedonale nell'attraversamento verso la Via Emilia

8

Non realizzare l'area industriale a Roncocesi5

Realizzazione di un nuovo asilo; a tal fine si potrebbero utilizzare i locali 
del centro sociale

9

Realizzazione nuova piazzola per la fermata del tram9

Mettere in sicurezza l'accesso dei bambini alla scuola di Via Iotti: 
realizzazione marciapiede con pista ciclabile

10

Realizzare la pista ciclopedonale da Cavazzoli a Roncocesi23

Terminare la rotatoria di Via Rinaldi23

Realizzazione di una struttura polivalente per attività scolastiche, 
sportive, ludiche

28

DETTAGLIO PROPOSTEN° VOTI

BP 2008 – 8^ Circoscrizione

RONCOCESI
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Collegamento tra le piste ciclopedonali esistenti0

Realizzazione di una corsia specifica di immissione da Via Marx sulla 
Via Emilia

0

Realizzare la continuazione della ciclabile dopo il sottopasso ferroviario 
di Cavazzoli; terminare la ciclabile da Cavazzoli verso il Meridiana

0

Disinquinare le acque del torrente Modolena (criticità: scarichi del 
depuratore)

1

Ripristinare Via Ferraroni dopo i disagi creati dai lavori per la TAV1

Realizzare vie di accesso al parco e maggiore manutenzione arredi0

Ripristinare i pluviali del cimitero1

Realizzazione illuminazione pubblica in Via Villana1

Inserire rallentatore o semaforo su Via Marx all'altezza della chiesa1

Mettere in sicurezza il sottopasso dell'autostrada: predisporre 
illuminazione e non consentire passaggio ai motocicli

1

Sistemazione area giochi (anche pista polivalente) del centro sociale2

Completare l'illuminazione pubblica in Via Rinaldi3

DETTAGLIO PROPOSTEN° VOTI

BP 2008 – 8^ Circoscrizione

RONCOCESI
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47

VALUTAZIONE PROPOSTE

BP 2008 – 8^ Circoscrizione
report
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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 inserite all’interno del 

Bilancio di Previsione 2008.

BP 2008 – 8^ Circoscrizione

NE DELLE PROPOSTE
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ISTRUTTORIA / VALUTAZIONE VILLA SESSO

7

N° PROPOSTE GIÀ 
RECEPITE NEI 

PRECEDENTI BILANCI

4

N° PROPOSTE 
INSERITE NEL 
BILANCIO 2008

534

N° PROPOSTE NON 
FATTIBILI

N° PROPOSTE 
EMERSE

MOTIVAZIONEPROPOSTE NON FATTIBILI

E' di competenza dell'impresa che ha eseguito i lavoriRipristino impianto di irrigazione davanti al centro 
commerciale

Non è una questione attinente al Bilancio; il tema in 
oggetto è stato comunque inoltrato agli uffici competenti

Programmazione più accurata di infrastrutture, fognature e 
servizi prima di ogni urbanizzazione

Occorre salvaguardare i diritti dei diversamente abili, 
pertanto la soluzione proposta non può essere applicata

Chiudere P.zza Valiani con catenelle (attualmente passano 
motorini ad alta velocità)

L'intervento rientra in un Piano Particolareggiato ed è
quindi a carico dei costruttori privati

Attrezzare area verde di Via Don Bursi e conseguente 
pulizia e manutenzione

Esiste un vincolo della Soprintendenza sull'edificio 
storico

Scuola Monsignor Canossini: edificio obsoleto (occorre 
adeguamento specifico della struttura per i disabili) e 
realizzazione di un collegamento tra le due ali (nuova e 
vecchia) della scuola

BP 2008 – 8^ Circoscrizione
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Già realizzataAmpliamento della carreggiata di Via Galliani

Già realizzataAttrezzare area verde di Via Bellesia

TEMPI DI ATTUAZIONEPROPOSTE GIÀ RECEPITE NEI PRECEDENTI BILANCI

Già segnalato alla ditta 
responsabile

Sostituire le piante sul nuovo asse attrezzato

Già realizzataRisistemare aiuola centrale in Via Galeotti

Inizio del cantiere ad aprile 
2008 (al termine lavori sulla 
rete fognaria)

Migliorare la viabilità in Via Salimbene da Parma

In appalto il 22 febbraio 2008Realizzazione pista ciclopedonale in Via dei Gonzaga

Già realizzataRidurre il traffico in Via dei Gonzaga (divieto per i mezzi pesanti). Aprire il sottopasso

7

N° PROPOSTE GIÀ 
RECEPITE NEI 

PRECEDENTI BILANCI

4

N° PROPOSTE 
INSERITE NEL 
BILANCIO 2008

534

N° PROPOSTE NON 
FATTIBILI

N° PROPOSTE 
EMERSE

BP 2008 – 8^ Circoscrizione
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TEMPI DI ATTUAZIONEPROPOSTE INSERITE NEL BILANCIO 2008

Realizzazione entro marzo 
2008

Sistemazione illuminazione in Via Devoto

Entro il 2008Migliorare la visibilità in uscita da Via Labriola

>>> Studio per individuare soluzione migliore e program mazione intervento

Entro il 2008Migliorare la viabilità in Via Grisendi

>>> Studio per programmazione intervento

Marzo 2008Mettere in sicurezza l'ingresso e l'uscita dei ragazzi dalla Scuola Monsignor 
Canossini

>>> Realizzazione semaforo a chiamata

7

N° PROPOSTE GIÀ 
RECEPITE NEI 

PRECEDENTI BILANCI

4

N° PROPOSTE 
INSERITE NEL 
BILANCIO 2008

534

N° PROPOSTE NON 
FATTIBILI

N° PROPOSTE 
EMERSE

BP 2008 – 8^ Circoscrizione
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6

N° PROPOSTE GIÀ 
RECEPITE NEI 

PRECEDENTI BILANCI

5

N° PROPOSTE 
INSERITE NEL 
BILANCIO 2008

328

N° PROPOSTE NON 
FATTIBILI

N° PROPOSTE 
EMERSE

MOTIVAZIONEPROPOSTE NON FATTIBILI

Non è una questione attinente al Bilancio; i controlli 
vengono comunque programmati ed effettuati in base 
alla disponibilità delle risorse

Maggiore controllo da parte dei tecnici comunali rispetto ai 
lavori commissionati alle ditte esterne

Non è una questione attinente al Bilancio; è stato 
comunque da poco approvato il nuovo Regolamento 
delle Circoscrizioni

Occorre equipaggiare le Circoscrizioni di maggiori funzioni, 
strumenti e risorse rispetto alle tematiche sociali

Sono presenti diverse difficoltà di manovra con gli 
autobus che, una volta entrati, non hanno la possibilità
di uscire

Realizzazione di un collegamento con il quartiere Cà
Paterlini (Via Ferravilla)

ISTRUTTORIA / VALUTAZIONE SAN PROSPERO

BP 2008 – 8^ Circoscrizione
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L’intervento è previsto da un 
Piano Particolareggiato di 
iniziativa pubblica in fase di 
attuazione

Proseguimento istallazione delle barriere antirumore sulla tangenziale all'altezza di 
Via Pezzana e Via Ferravilla

Progetto esecutivo già
realizzato. Inizio lavori estate 
2008

Realizzazione pista ciclopedonale tratto Via Ugo Bassi - Via Salimbene da Parma

TEMPI DI ATTUAZIONEPROPOSTE GIÀ RECEPITE NEI PRECEDENTI BILANCI

L’intervento è in via di 
attuazione

Ripristino del marciapiede in Via Ferravilla all'altezza della nuova costruzione 
residenziale

Estate 2008Traffico congestionato in Via Gramsci: rimuovere vecchio casello creando un 
collegamento tra Via Morandi e Via Gramsci

Intervento in corsoMaggiore controllo del laghetto nel bosco urbano

Intervento in corsoMaggiori controlli sull'intero quartiere in particolare nella zona della birreria

6

N° PROPOSTE GIÀ 
RECEPITE NEI 

PRECEDENTI BILANCI

5

N° PROPOSTE 
INSERITE NEL 
BILANCIO 2008

328

N° PROPOSTE NON 
FATTIBILI

N° PROPOSTE 
EMERSE

BP 2008 – 8^ Circoscrizione
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L’intervento di pulizia è già
stato effettuato, l’asfaltatura 
sarà realizzate nell’estate 2008

Sistemazione area parcheggio del cimitero (discarica di materiali varie, cartello 
pericoloso, due pali dell'Enel in parte da interrare)

>>> Verranno effettuate le opere necessarie per la sist emazione dell’area di 
sosta attraverso segnaletica, illuminazione e arred i adeguati

TEMPI DI ATTUAZIONEPROPOSTE INSERITE NEL BILANCIO 2008

Settembre – Ottobre 2008Attivazione servizi dopo-scuola (Gruppi Educativi Territoriali)

>>> Attivazione del GET nell’8^ Circoscrizione

Primavera 2008Illuminazione percorso pedonale area verde dietro la Chiesa

Estate 2008Mettere in sicurezza Via Allende. Allargare pista ciclopedonale

>>> Paletti dissuasori

Entro 2008Riprogettazione viabilità di Via Samoggia per moderazione traffico, vivibilità e 
sicurezza

>>> Organizzazione di un percorso di progettazione part ecipata

6

N° PROPOSTE GIÀ 
RECEPITE NEI 

PRECEDENTI BILANCI

5

N° PROPOSTE 
INSERITE NEL 
BILANCIO 2008

328

N° PROPOSTE NON 
FATTIBILI

N° PROPOSTE 
EMERSE

BP 2008 – 8^ Circoscrizione

ISTRUTTORIA / VALUTAZIONE SAN PROSPERO
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3

N° PROPOSTE GIÀ 
RECEPITE NEI 

PRECEDENTI BILANCI

3

N° PROPOSTE 
INSERITE NEL 
BILANCIO 2008

722

N° PROPOSTE NON 
FATTIBILI

N° PROPOSTE 
EMERSE

Non è una questione attinente al Bilancio; la segnalazione è stata 
comunque girata agli uffici competenti

Informazione più precisa e puntuale rispetto a questioni che riguardano 
le opere e i lavori nel quartiere (soprattutto sulla viabilità)

Non è una questione attinente al BilancioNon inserire l'antenna in fondo a Via Boninsegna

Non è una questione attinente al BilancioRevisione dei confini delle Circoscrizioni

Non è una questione attinente al BilancioLocalizzazione differente per il Centro sociale AQ16

MOTIVAZIONEPROPOSTE NON FATTIBILI

L'intervento in oggetto è a carico dei soggetti attuatori. Al momento 
è stato realizzato solo nella sua prima parte, la seconda prevede
anche l'inserimento degli arredi

Maggiori arredi (panchine) nell'area verde di Largo Gerra

La sistemazione delle alberature di Viale Trento Triste è un 
intervento molto complesso. Le essenze presenti, infatti, sono per 
la maggior parte malate e a fine ciclo, ma una loro completa 
sostituzione comporterebbe una bonifica complessiva del terreno.
Per una nuova piantumazione occorre attendere ancora un po' di 
tempo

Completare la sistemazione delle alberature e degli arredi in Viale Trento 
Trieste

Non è possibile realizzare l'intervento perché in zone come quella 
in oggetto l'inserimento di dossi è vietato dal Codice della Strada

Inserimento di rallentatori di traffico in Via Due Canali (criticità: velocità
mezzi pesanti)

ISTRUTTORIA / VALUTAZIONE GARDENIA - TONDO

BP 2008 – 8^ Circoscrizione
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TEMPI DI ATTUAZIONEPROPOSTE GIÀ RECEPITE NEI PRECEDENTI BILANCI

Intervento già avviato, verrà
completato nell’estate 2008

Rifacimento-ristrutturazione arredi del ponte in Via XX Settembre (soprattutto il 
muretto)

In via di attuazioneMaggiore controllo e pulizia nel parco "Aceri"

Illuminazione già realizzati, 
nella primavera 2008 saranno 
realizzati gli altri interventi 

Recupero dell'area verde posta tra Via Fogliani, Via Fanti e Via Dal Verme

3

N° PROPOSTE GIÀ 
RECEPITE NEI 

PRECEDENTI BILANCI

3

N° PROPOSTE 
INSERITE NEL 
BILANCIO 2008

722

N° PROPOSTE NON 
FATTIBILI

N° PROPOSTE 
EMERSE

BP 2008 – 8^ Circoscrizione
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TEMPI DI ATTUAZIONEPROPOSTE INSERITE NEL BILANCIO 2008

Settembre – Ottobre 2008Attivazione progetti specifici per gli adolescenti finalizzati al sostegno scolastico e al 
tempo libero

>>> Attivazione GET nell’ambito dell’8^ Circoscrizione

Estate 2008Completare l'asfaltatura della pista ciclabile di Via Fogliani

>>> Sistemazione dei tratti in questione (causa tagli p erpendicolari ENIA) e 
asfaltatura del tratto dissestato di circa 15 metri  lineari

L’intervento è già iniziato e 
verrà ultimato in maggio 2008 
in occasione della Settimana 
della fotografia

Maggiore valorizzazione (attraverso ad esempio una specifica cartellonistica) dei 
luoghi del quartiere e della città legati alle lotte operaie e alla conquista dei diritti civili

>>> Nell’ambito del “Festival della Fotografia 2008” rea lizzazione di specifiche 
cartellonistiche in vari punti del territorio comuna le

3

N° PROPOSTE GIÀ 
RECEPITE NEI 

PRECEDENTI BILANCI

3

N° PROPOSTE 
INSERITE NEL 
BILANCIO 2008

722

N° PROPOSTE NON 
FATTIBILI

N° PROPOSTE 
EMERSE

BP 2008 – 8^ Circoscrizione

ISTRUTTORIA / VALUTAZIONE GARDENIA - TONDO



58

1

N° PROPOSTE GIÀ 
RECEPITE NEI 

PRECEDENTI BILANCI

4

N° PROPOSTE 
INSERITE NEL 
BILANCIO 2008

216

N° PROPOSTE NON 
FATTIBILI

N° PROPOSTE 
EMERSE

MOTIVAZIONEPROPOSTE NON FATTIBILI

La proposta è legata all'attuazione del Piano 
Particolareggiato TA37

Realizzazione parco giochi per bambini nel centro di 
Cavazzoli

La competenza diretta rispetto alla proposta in oggetto 
è della Provincia di Reggio Emilia

Differente localizzazione per l'inceneritore

ISTRUTTORIA / VALUTAZIONE CAVAZZOLI
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TEMPI DI ATTUAZIONEPROPOSTE GIÀ RECEPITE NEI PRECEDENTI BILANCI

Intervento già realizzatoTerminare i lavori della pista ciclopedonale che attraversa Via Ferravilla

1

N° PROPOSTE GIÀ 
RECEPITE NEI 

PRECEDENTI BILANCI

4

N° PROPOSTE 
INSERITE NEL 
BILANCIO 2008

216

N° PROPOSTE NON 
FATTIBILI

N° PROPOSTE 
EMERSE
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Autunno 2008Esclusione del traffico dei mezzi pesanti da Cavazzoli

>>> Impegno ad attuare interventi in merito (vedi punto  1)

TEMPI DI ATTUAZIONEPROPOSTE INSERITE NEL BILANCIO 2008

L’intervento verrà realizzato 
entro il 2009

Nuova illuminazione e ampliamento area parco “Tre Noci” di Via Pregreffi

Primavera 2008 (lavori in 
corso)

Potenziamento barriera anti-rumore sulla bretella 63

>>> Previsto un potenziamento per 40 metri

Autunno 2008Realizzazione piano per moderazione del traffico in Via Rinaldi

>>> Intervento inserito nel “Patto per Cavazzoli” (a car ico ENIA)

1

N° PROPOSTE GIÀ 
RECEPITE NEI 

PRECEDENTI BILANCI

4

N° PROPOSTE 
INSERITE NEL 
BILANCIO 2008

216

N° PROPOSTE NON 
FATTIBILI

N° PROPOSTE 
EMERSE
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5

N° PROPOSTE GIÀ 
RECEPITE NEI 

PRECEDENTI BILANCI

1

N° PROPOSTE 
INSERITE NEL 
BILANCIO 2008

223

N° PROPOSTE NON 
FATTIBILI

N° PROPOSTE 
EMERSE

MOTIVAZIONEPROPOSTE NON FATTIBILI

L’intervento è previsto nel Piano Particolareggiato a 
carico di privati

Realizzazione illuminazione pubblica in Via Villana

La proposta in oggetto non è competenza del Bilancio 
comunale

Non realizzare l'area industriale a Roncocesi

ISTRUTTORIA / VALUTAZIONE RONCOCESI
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L’incrocio verrà sistemato 
entro l’estate 2008

Terminare la rotatoria di Via Rinaldi: sistemazione incrocio

Progettazione entro 2008Realizzazione di una nuova piazzola per la fermata del tram 

Illuminazione già realizzata. 
Passaggio motocicli da 
valutare

Mettere in sicurezza il sottopasso dell'autostrada: predisporre illuminazione e non 
consentire passaggio ai motocicli

Intervento già realizzatoRipristinare i pluviali del cimitero

TEMPI DI ATTUAZIONEPROPOSTE GIÀ RECEPITE NEI PRECEDENTI BILANCI

Autunno 2008Realizzare la continuazione della ciclabile dopo il sottopasso ferroviario di Cavazzoli; 
terminare la pista ciclabile da Cavazzoli verso il Meridiana

5

N° PROPOSTE GIÀ 
RECEPITE NEI 

PRECEDENTI BILANCI

1

N° PROPOSTE 
INSERITE NEL 
BILANCIO 2008

223

N° PROPOSTE NON 
FATTIBILI

N° PROPOSTE 
EMERSE
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TEMPI DI ATTUAZIONEPROPOSTE INSERITE NEL BILANCIO 2008

Progetto entro 2008Mettere in sicurezza l'accesso dei bambini alla scuola di Via Iotti

>>> Studio fattibilità

5

N° PROPOSTE GIÀ 
RECEPITE NEI 

PRECEDENTI BILANCI

1

N° PROPOSTE 
INSERITE NEL 
BILANCIO 2008

223

N° PROPOSTE NON 
FATTIBILI

N° PROPOSTE 
EMERSE
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37,5 %

28 %

36 %

40 %

44 %

38 %

% PROPOSTE 
ACCOLTE / 

TOTALE DELLE 
PROPOSTE 
FATTIBILI

15223RONCOCESI

VILLA SESSO

41216CAVAZZOLI

33722GARDENIA -
TONDO

56328SAN 
PROSPERO

47534

123

N° PROPOSTE 
EMERSE

172219

N° PROPOSTE 
INSERITE NEL 
BILANCIO 2008

N° PROPOSTE 
GIÀ RECEPITE 

NEI 
PRECEDENTI 

BILANCI

N° PROPOSTE 
NON FATTIBILI

TOTALE
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COMUNICAZIONE E RESTITUZIONE DEI RISULTATI
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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 

dell’ambito territoriale interessato 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 proposte emerse dagli incont ri di quartiere

(contenuti: dettaglio delle proposte, del numero dei partecipanti e dei nominativi dei 

cittadini delegati per ogni quartiere);

N° 3 – comunicazione delle istruttorie/valutazioni (contenuti: dettaglio delle 

proposte non fattibili, di quelle già previste e di quelle accolte nel Bilancio di Previsione 

2008).

5.1 TABLOID

N° 1

N° 2 N° 3
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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.

5.2 ALTRI STRUMENTI
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Mercoledì 2 aprile 2008 presso la sede dell’8^Circoscrizione - alla presenza del 

Sindaco, dell’Assessore ai Lavori Pubblici, del Presidente di Circoscrizione e dei 

tecnici competenti - si è tenuta l’assemblea di restituzione dei risultati complessivi del 

processo. A questo incontro hanno partecipato circa 100 cittadini che, dopo avere 

ascoltato le decisioni assunte dall’Amministrazione relativamente alle proposte da loro 

avanzate durante dagli incontri di quartiere, hanno avuto l’opportunità di chiedere 

chiarimenti ed esprimere opinioni/valutazioni rispetto alla sperimentazione del Bilancio 

Partecipativo.

5.3 ASSEMBLEA DI 
RESTITUZIONE
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CONSIDERAZIONI DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO
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INTERVISTA A GIULIANO QUAIOTTI – DELEGATO DI SAN PRO SPERO

Come è venuto a conoscenza di questa iniziativa del Comune?

Sono venuto a conoscenza dell'iniziativa tramite volantini e manifesti affissi e distribuiti

negli appositi spazi della Circoscrizione. Ma anche il passaparola è stato importante 

per venire a conoscenza dell'iniziativa

Perché ha deciso di partecipare?

Ho deciso di partecipare perché credo che l'impegno diretto alla gestione della cosa 

pubblica sia meglio e più gratificante che starsene a casa ad inveire contro chi questa

gestione la fa di professione.

Cosa si aspettava da questo incontro?

L'incontro è andato più o meno come pensavo, le mie aspettative sono rivolte in ottica 

futura cioè mi aspetto di vedere realizzate le proposte votate dai cittadini.

Quali aspetti positivi e negativi si sente di segna larci sull’assemblea a cui ha 

partecipato e sul progetto in generale?

L'aspetto positivo è il coinvolgimento delle persone, renderci partecipi dei cambiamenti

che riguardano la nostra città. L'aspetto negativo sarebbe se tutto questo si rivelasse 

una bolla di sapone, per quanto riguarda l'assemblea di per se stessa un aspetto 

negativo è il poco tempo dato ad ognuno per poter esporre al meglio le proprie 

proposte.

6.1 INTERVISTE AI 
CITTADINI DELEGATI
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INTERVISTA A LOREDANA ZULINI - DELEGATA DI VILLA SES SO

Come è venuta a conoscenza di questa iniziativa del Comune?

Dal tabloid che ho ricevuto a casa e ne abbiamo parlato fra vicini.

Perché ha deciso di partecipare?

Per portare un problema all’attenzione dell’amministrazione un problema specifico del 

mio quartiere.

Cosa si aspettava da questo incontro?

Non avevo capito bene come si sarebbe organizzato l’incontro. Pensavo fosse solo 

un’assemblea per ascoltare i problemi della zona senza la fase di voto della priorità. 

Nonostante tutto, ho comunque un’opinione positiva su quanto è stato organizzato.

Quali aspetti positivi e negativi si sente di segna larci sull’assemblea a cui ha 

partecipato e sul progetto in generale?

L’assemblea è stata ben organizzata e non ho particolari aspetti negativi da segnalare.
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INTERVISTA A VALENTI ERMANNO – CONSIGLIERE DI MAGGIO RANZA

Come è andata l’esperienza secondo lei?
Ritengo quest’esperienza di coinvolgimento molto positiva, in quanto è riuscita ad avvicinare 
la cittadinanza, ormai poco abituata alla partecipazione. Penso che la modalità di attuazione 
abbia centrato l’obiettivo. La popolazione della Circoscrizione si è sentita coinvolta, questo 
momento è un punto di ascolto fantastico, normalmente i passaggi sono molto più tortuosi. In 
questo modo si offre un’immediatezza nell’intervenire sulle situazioni che danno ansia, è una 
possibilità che non si deve perdere.

Quali aspetti positivi si sente di segnalarci?
Tra gli aspetti positivi metterei sicuramente la sintesi e la procedura utilizzata. Ho apprezzato i 
report posti all’inizio di ogni incontro e la modalità di discussione, gli aspetti positivi sono stati 
sottolineati anche dal numero di proposte emerse. Gli ambiti che sono stati evidenziati sono 
ovviamente quelli che affliggono più da vicino la popolazione come il traffico pericoloso o 
l’insicurezza, ma il momento offre l’occasione di passare anche dalle piccole cose, 
dall’illuminazione fino alla buca davanti a casa. Sono cose meno importanti, ma che in questo 
modo possono essere segnalate in modo più efficace, infatti anche il Sindaco ci ha 
confermato che sta coordinando una squadra per la risoluzione di queste piccole cose, su cui 
si può intervenire attraverso una manutenzione ordinaria.

Quali aspetti possono, secondo lei, essere migliora ti?
Probabilmente il problema più evidente sta nel riuscire a dare una priorità alle scelte proposte 
dalla cittadinanza, magari è stato messo meno in luce, con le votazioni, un elemento che 
poteva essere più importante. Per questo è necessaria una maggiore responsabilizzazione dei 
cittadini, che verrà parallelamente alla comprensione dell’utilità del bilancio partecipativo 
stesso. Penso che sia fondamentale la fase della restituzione, il primo incontro fissato 
purtroppo è stato frainteso con la presentazione del bilancio, la sala era piena, ma purtroppo il 
tecnico addetto era indisposto. Bisogna fare attenzione a questi momenti, perché per 
valorizzare a pieno un meccanismo di partecipazione buono e importante, la fase di 
restituzione dovrebbe essere più rumorosa. Se no si rischia di perdere il contributo delle 
persone coinvolte, mentre un’iniziativa di questo tipo dovrebbe continuare e andare a 
sostituire le altre.

6.2 INTERVISTE AI 
CONSIGLIERI GARANTI DI 
CIRCOSCRIZIONE
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INTERVISTA A ROSARIO ARCURI - CONSIGLIERE DI MAGGIOR ANZA

Com’ è andata l’ esperienza secondo lei?
L’esperienza del bilancio partecipato è stata un ottima occasione per avvicinare direttamente il 
mondo politico comunale alle problematiche delle realtà sociali. Gli incontri sono stati un 
successo e la partecipazione dei cittadini è stata oltre le attese. I problemi rilevati dagli incontri 
però erano già noti in circoscrizione e a loro volta riconfermati. Questi incontri dovrebbero 
avere come fine la soluzione dei vari problemi nelle frazioni e in città, cosicché l’esperienza 
abbia una conclusione positiva, magari con risorse apposite, in modo da accontentare la 
maggioranza dei cittadini. 

Quali aspetti si sente di segnalarci?
Il fatto di avviare tale esperienza è già un fatto positivo. Se l’amministrazione darà risposte 
rapide e convincenti in futuro la partecipazione a questi incontri sarà molto maggiore e la 
fiducia nella politica anche. Il bilancio partecipato è una sperimentazione che riguarda la sola 
8^ Circoscrizione e tenderà con il tempo di allargarsi alle altre Circoscrizioni cercando di 
risolvere gran parte dei disagi e problemi che affliggono il territorio. Gran parte dei problemi 
sono dovuti alle varie modifiche alla viabilità, ai cantieri stradali, ancora aperti e non conclusi, 
e all’attraversamento dell’alta velocità, i quali  creano, ad oggi, vari disagi e hanno modificato 
morfologicamente il nostro territorio più che in altre zone. Di tali trasformazioni 
l’amministrazione ne dovrà tenere conto.   

Quali aspetti possono, secondo lei, essere migliora ti?
Secondo me, per l’esperienza trascorsa come garante al bilancio partecipativo e avendo 
perciò visto come si svolge, consiglierei una maggior partecipazione dei vari assessorati, o 
ancora meglio dei responsabili degli uffici tecnici, nei vari incontri per capire il perché una cosa 
va fatta oppure non può essere fatta e perché alcune cose si fanno al posto di altre. I cittadini 
hanno bisogno di risposte, di certezze e di sentirsi ascoltati. A volte, in certi casi, come nella 
sicurezza sociale bastano dei semplici consigli e accorgimenti dati da abitanti di certe zone 
per risolvere tanti problemi. Altre volte basta programmare per capire se certi servizi risultano 
utili a una frazione piuttosto che ad un'altra anziché avere frazioni che hanno tutto e altre che 
hanno poco. La presenza e la disponibilità sono molto importanti nei rapporti sociali.
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INTERVISTA A ERMES MAGNANI - CONSIGLIERE DI MINORANZ A

Come è andata l’esperienza secondo lei?
Tenuto conto del fatto che si è trattata di una sperimentazione l’esperienza è da ritenersi 
positiva in particolare per la partecipazione. Nel complesso si è avuto un discreto 
coinvolgimento della cittadinanza nonostante in pochi sappiano cosa sia realmente il bilancio 
partecipativo. Probabilmente le serate organizzate sono state viste dai residenti come 
un’occasione per sottolineare il proprio malcontento su come viene gestita la nostra città, più
che un esercizio di democrazia diretta. Il malessere manifestato dovrebbe indurre l’attuale 
amministrazione a riflettere sulla propria attività che, come ideale proseguimento delle 
amministrazioni precedenti, sta determinando un drastico peggioramento della qualità della 
vita del nostro territorio. Occorre evidenziare che alcune zone della circoscrizione erano, nella 
loro interezza, completamente assenti, probabilmente i cittadini non sono stati avvisati. 
Occorre evidenziare che le richieste formulate erano identiche a quelle pervenute alla 
circoscrizione negli anni scorsi sempre in occasione della formulazione del bilancio. Esiste la 
novità se solo interventi marginali vengono introdotti?

Quali aspetti positivi si sente di segnalarci?
Un plauso va rivolto ai tecnici che hanno organizzato il percorso partecipativo. In tempi ridotti 
sono stati in grado di adempiere in modo corretto a quanto previsto dal nuovo regolamento di 
circoscrizione pur in assenza di un vero regolamento attuativo del bilancio partecipativo. 

Quali aspetti possono, secondo lei, essere migliora ti?
1. E’ necessario che la giunta comunale emani il regolamento attuativo, come recita l’art.37 
del nuovo regolamento delle circoscrizioni, affinché il percorso partecipativo sia univoco e 
incontestabile.
2. Un altro aspetto legato al primo punto è il rendere nota ed esplicita la percentuale di denaro 
che verrà effettivamente assegnata al ‘bilancio partecipativo’.
3. Si ritiene limitativo coinvolgere attivamente alle assemblee i soli residenti. Sarebbe utile e 
necessario lasciare la possibilità di partecipare ed intervenire anche ai commercianti o 
imprenditori che esercitano la propria attività nella frazione, nonché agli insegnanti o 
rappresentanti degli stessi.
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INTERVISTA A MARIA CAROLI - CONSIGLIERE DI MINORANZA

Come è andata l’esperienza secondo lei?
L’obiettivo dichiarato di questa sperimentazione costataci almeno 50.000 euro, era definire un numero 
imprecisato di istanze direttamente proposte e votate dai cittadini, in alcune assemblee di quartiere, 
proposte da suddividere in quattro categorie d’intervento (opere pubbliche, ambiente, sport-cultura, 
politiche sociali) a loro volta classificate in base al livello di programmazione in piccole segnalazioni, 
interventi di quartiere e interventi cittadini, proposte poi esaminate da alcuni tavoli tecnici e “restituite”
alla cittadinanza in occasione della presentazione del bilancio se accolte. A prescindere dagli aspetti 
formali è del tutto evidente che il bilancio partecipativo, in assenza di un ambito preciso e circoscritto di 
intervento e di un numero certo di proposte accoglibili, rispetto alle volontà espresse con il voto dei 
cittadini nelle singole assemblee, è politicamente un mero esercizio di finta democrazia assembleare.
Il  bilancio partecipativo  si può definire un’illusione per il cittadino il quale  di fronte ad una richiesta 
diretta, ritiene di poter ottenere  una risposta affermativa altrettanto diretta da parte degli organi 
istituzionali, per la realizzazione di determinate opere, spesso annose, di cui egli faccia richiesta. Il 
numero complessivo dei partecipanti agli incontri è stato alquanto basso, un 2% circa rispetto al totale 
della popolazione della circoscrizione. Tutto questo fa supporre che la prossima esperienza sarà un 
fallimento, e pertanto che siano stati spesi malamente i soldi dei cittadini.

Quali aspetti positivi si sente di segnalarci?
Elemento positivo potrebbe essere stata la presa visione diretta degli operatori comunali rispetto alle 
problematiche concrete del territorio, anche se  le osservazioni apparivano un po’ pilotate.

Quali aspetti possono, secondo lei, essere migliora ti?
Risulterebbe sicuramente più interessante e fattivo un bilancio partecipativo gestito direttamente dalle 
Circoscrizioni sulla base delle funzioni effettivamente delegate e supportate finanziariamente dagli 
stanziamenti attribuiti alle stesse: peccato che dal momento in cui il nuovo regolamento delle 
Circoscrizioni è stato approvato (febbraio 2007), la Giunta Delrio non abbia ancora provveduto a definire 
l’elenco dei beni patrimoniali (impianti sportivi, aree verdi, strade, edifici pubblici ed arredo urbano) di 
rilevanza circoscrizionale e conseguentemente ad individuare gli stanziamenti da assegnare a ciascuna 
Circoscrizione per ciascuna delle funzioni deliberative delegate. Anzi la Giunta Delrio ha fatto di peggio: 
ha svuotato le Circoscrizioni di quelle poche funzioni delegate che le erano state attribuite, infatti non 
solo i fondi destinati alle manutenzioni restano esigui, ma la maggior parte degli impianti sportivi 
comunali verranno conferiti alla Fondazione dello Sport, mentre il coordinamento e la gestione del verde 
(compreso quello curato dai volontari) è stato assegnato ad Enìa, insomma, oggi le Circoscrizioni 
risultano delle scatole vuote!
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