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La Giunta Comunale di Caronno Pertusella  

 
 Visti i progetti presentati nel bilancio partecipato 2017.  

 Visto il documento di partecipazione presentato dal Comitato Tecnico da cui si desume, 

la fattibilità dei progetti presentati.  

 Visto il numero rilevante di voti conseguiti su più progetti  

 Vista la valenza sociale e ambientale dei progetti presentati  

 Atteso che negli strumenti di programmazione economica approvati dal Consiglio 

Comunale vengono stanziati 50 mila euro per ognuna delle annualità 2017/2018  

 

 

Approva 

 

 il seguente documento d’intenti dell’Amministrazione Comunale  sul bilancio partecipato 2017. 

la Giunta comunale, attraverso il documento d’intenti, si pronuncia su tutti i progetti presentati e 

votati dai cittadini, anche quelli non risultati vincenti, allo scopo di valutarne  la valenza sociale e la 

possibile realizzazione indipendentemente dai voti conseguiti e  compatibilmente alle risorse 

economiche a disposizione. 

Il seguente documento ha valore di indirizzo politico e viene trasmesso agli uffici  competenti per 

verificarne la fattibilità tecnica e la successiva realizzazione.  

Le opere da realizzare devono essere inserite nei successivi strumenti di programmazione.  

 

Esito votazione proposte finaliste Voti totali 

A1-PROP3 - CASETTA DELL'ACQUA A BARIOLA - PROPOSTA VINCENTE 570 

A2-PROP8 - IL PARCO IN PIAZZA 492 

A3-PROP7 - PARCHEGGO CAMPO SOFTBALL 456 

A2-PROP10 - AREA GIOCHI BIMBI VIA SACROMONTE 377 

A2-PROP1 - PERCORSO VITA 93 

 

 
 

1. CASETTA DELL'ACQUA A BARIOLA PROPOSTA VINCENTE Comitato Pro Bariola  

 

Presentazione progetto 

Realizzazione di una casetta dell'acqua a Bariola. Il quartiere è cresciuto in maniera 

esponenziale nell'ultimo decennio e Bariola è divenuto il 3° polo del paese. Il dover recarsi a 

Caronno o a Pertusella  per attingere l'acqua rappresenta per i Bariolesi  un costo eccessivo in 

termini economici, di viabilità, di impatto ambientale. Questi costi di mobilità superano il 

valore dell'acqua attinta a Caronno o a Pertusella.  
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Valutazione : Fattibile. Si evidenzia che l’Amministrazione Comunale dovrà verificare i  costi di 

realizzazione e di gestione con ATO, nuovo gestore per il sistema idrico integrato; in questo 

contesto il costo dell'acqua prelevata potrebbe essere incrementato.  

 

Parere della Giunta:   Il progetto è risultato vincente:  pertanto deve essere 

realizzato entro l’anno 2018. 

Le rappresentanze del progetto sono state sentite dal Sindaco e dall’Assessore ai 

Lavori Pubblici  per cogliere suggerimenti sulla realizzazione e la possibile 

collocazione. 

Si dà mandato all’ufficio lavori pubblici di avviare  la fase progettuale per la 

sucessiva realizzazione dell’opera.  

 

2. IL PARCO IN PIAZZA "AL GLICINE SAS  

 

Presentazione progetto 

 Realizzare un'importante area attrezzata nel parchetto della piazza Vittorio Veneto con 

percorso di continuità con il parco della stazione. La finalità è quella di creare un momento di 

fondamentale svolta nella vita della piazza, che da alcuni anni si è t imidamente risvegliata. La 

struttura dovrebbe essere ben organizzata, di forte impatto (es. castello in legno con sviluppo 

in altezza, pareti arrampicanti, scivoli con effetto adrenalinico, ecc.). Il progetto prevede 

l'adeguata integrazione dell'arredo urbano (con rastrelliere per biciclette).  

Valutazione: Fattibile." 

 

Parere della Giunta: accolta con variazioni sul progetto. 

 

il progetto è ben pensato e mira all’ estensione di parchi urbani esistenti.  

La zona è servita da 2 piccoli parchi e da un’area a verde che ci impegniamo a 

riqualificare;  

L’Amministrazione sta valutando  inoltre una proposta di riordino della piazza anche 

da un punto di vista viabilistico. 

 

3. PARCHEGGO CAMPO SOFTBALL AB Caronno Softball ASD  

 

Presentazione progetto 

Il campo di softball di Caronno Pertusella è attualmente privo di parcheggio adeguato in 

relazione sia all'intensa attività che si svolge quasi giornalmente, sia per il pubblico. La 

mancanza del parcheggio crea problemi di viabilità ai residenti a alle aziend e della zona. Lo 

strumento urbanistico prevede un'area di oltre 2000 m2 da destinare ad opere pubbliche 

proprio nella zona dove andrebbe realizzato il parcheggio. La situazione è stata segnalata 

anche dalla Federazione Europea in una lettera inviata dal Presidente della Federazione 

Italiana in occasione delle gare del Campionato Europeo 2017. L'area destinata ad opere 

pubbliche di cui sopra è adeguata alla realizzazione del parcheggio, considerando le necessità 

in particolare derivanti dalla presenza dell'attività giovanile e dalla necessità per le famiglie di 

accompagnare le atlete ad assistere agli allenamenti e partite, che coprono l'intero arco della 

settimana da marzo ad ottobre. 
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Valutazione: Fattibile 

 

Parere della Giunta:  Proposta accolta. 

 

La proposta  è già stata considerata tra gli interventi da realizzare.   

Nel PGT è stata individuata idonea area di compensazione da utilizzare a parcheggio 

e nel Dup 2018/2020  sono state allocate le risorse per l’acquisizione dell’area.  

 

4. AREA GIOCHI BIMBI VIA SACROMONTE "Alessandro Ceretti  

 

Presentazione progetto 

Propongo la realizzazione di un parco giochi per bambini nell'area verde di Via Sacromonte 

angolo via Monsignor Banfi. 

Valutazione: Fattibile 

 

Parere della Giunta:   accolta. 

 

il progetto si inserisce in una zona del paese soggetta a nuovi insediamenti abitativi 

ma sprovvista di parchi urbani.  Nonostante la proposta non è risultata vincente 

l’Amministrazione Comunale ritiene di accogliere il progetto e inserirlo nel prossimo 

piano triennale delle opere utilizzando le risorse del  bilancio partecipato 2018 per le 

opere da realizzare nel 2019.  

 

5.  IL CAMMINO DELLE ETA' Consorzio Zenit SCARL 

 

Presentazione progetto 

Piastrellamento del percorso pedonale nel giardino della RSA ""Corte Cova"", con il 

posizionamento di piastrelle autobloccanti sul cammino che oggi è a ""ghiaietto"", per 

consentire ad ospiti (anche con carrozzina o deambulatore) e visitatori della ""Corte Cova"" 

una più sicura e confortevole vivibilità del giardino della residenza.  

Valutazione tecnica: Fattibile 

Parere della Giunta:  Proposta accolta. 

 

La proposta  è già stata considerata tra gli interventi da realizzare nel 2018.   

   

6. PERCORSO VITA Pro Loco Caronno Pertusella  

 

Presentazione progetto 

Si propone la creazione di un percorso vita all'interno del Parco della Resistenza. La proposta è 

motivata dal crescente utilizzo del parco da parte di camminatori, e da richiesta degli stessi, si 

propone l'utilizzo per lo scopo anche del boschetto adiacente alla S.S. (via Bergamo)  

Valutazione tecnica: Fattibile 

 

 Parere della Giunta:  Proposta accolta. 
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La proposta viene considerata valida, per la necessità di recuperare uno spazio 

attualmente non fruibile e degradato. 

La destinazione e il recupero di quegli spazi sono funzionali alla destinazione del 

parco. 

Il progetto deve essere inserito nel piano triennale delle opere2018/2020.   

 

 

7. PARCHEGGIO IN VIA DE ANDRE'      Comitato Pro Bariola  

 

Presentazione progetto 

Nel nuovo quartiere di Bariola i tantissimi insediamenti abitativi hanno creato una viabilità 

difficile e pericolosa. In via De Andrè (strada a doppio senso circolazione) con le automobili in 

sosta lungo la carreggiata si riscontra un pericolo oggettivo per le famiglie e i bambini che 

fruiscono del parco denominato Bariolapark. Si richiede un parcheggio nell'area antistante il 

parco, lasciando la stessa, per metà, a verde.  

Valutazione tecnica: Fattibile  

 

Parere della Giunta: accolta con riserva. 

 

Si da mandato all’ufficio tecnico di valutare se nell’area antistante il parco 

Bariolapark ci sono i presupposti per realizzare il progetto vincente: casetta 

dell’acqua a Bariola e la dotazione parcheggio. 

 

8. PENSILINA  SCUOLA ELEMENTARE  G. PASCOLI     Comitato Pro Bariola  

 

Presentazione progetto 

Gli alunni, in uscita dal plesso scolastico G. Pascoli,  soffrono di una situazione di disagio in 

caso di pioggia. I malfermi ombrelli non sono sufficienti a riparare gli alunni nello stretto 

lastricato che porta all'uscita del cancelletto, dove vengono consegnati ai genitori. A fronte di 

un importante aumento degli alunni non sono stati realizzati adeguamenti strutturali.  

Valutazione: Fattibile. 

Parere della Giunta:  accolta previo valutazione tecnica. 

il progetto può considerarsi utile si da mandato all’ufficio lavori pubblici la 

valutazione tecnico/economica di progettazione.   

  

9. SEMAFORO A CHIAMATA CON SENSORE DI PRESENZA INTEGRATO NELL'ASFALTO 

Franco Roncoroni  

Per ridurre il traffico in uscita da via Verdi e per consentire un deflusso sicuro in direzione 

nord su via Bergamo si chiede di posizionare un semaforo presso l'incrocio tra le vie Bergamo, 

Lainate e al Cimitero, con attivazione tramite spira magnetica inserita nella pavimentazione 

stradale. 

Valutazione: Necessari ulteriori approfondimenti tecnici per verificare se è consentito 

posizionare sulla sp233 un nuovo incrocio semaforico.  

 

Parere della Giunta: Non accolta. 
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Le uscite da Via Lainate e via al Cimitero non si configurano come un incrocio in 

quanto disassate tra loro.  Non si ritiene opportuno realizzare un semaforo all’uscita 

da Via Lainate.   Per maggiore sicurezza  si consiglia l’obbligo di svolta a destra e 

utilizzare la rotonda per invertire il senso di marcia.  

  

CHIAMIAMOLI ANCORA Mariantonia Di Gennaro 

Si propone il ripristino dei nomi dei caduti non più leggibili e una pulitura della targa 

commemorativa (non più bianca) del monumento di piazza Vittorio Veneto. 

 

Valutazione: Fattibile.  

La proposta è una Segnalazione di manutenzione che viene accolta. Il ripristino dei nomi 

verrà realizzato, non è stato necessario il voto dei Cittadini."   

 

 

 

 


