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La Giunta Comunale di Caronno Pertusella (VA): 

                     Visti i progetti presentati nel bilancio partecipato 2015. 

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

la fattibilità dei progetti presentati. 

Approva 

 

 il seguente documento di intenti dell’Amministrazione Comunale, la quale si pronuncia su tutti i 

progetti presentati e votati dai cittadini nel bilancio partecipato, anche su quelli non risultati 

vincenti, che tuttavia, per la valenza sociale che esprimono, sono stati giudicati degni di 

realizzazione, compatibilmente alle risorse economiche a disposizione. 

Il seguente documento ha valore di indirizzo politico, e, in quanto tale, 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. 
 

1 - LUDOTECA PER BIMBI (A4-prop01)       progetto vincente con 352 voti 

 

Presentazione progetto:  “Siamo un gruppo di nonne e mamme e cerchiamo un 

locale per far giocare e disegnare i bimbi. Stiamo già facendo in biblioteca un 

giorno alla settimana (mercoledì dalle 10 alle 11,30) però non va bene perché 

lo spazio è troppo piccolo e poi perché se c’è qualche ragazzo o ragazza che 

sta studiando, noi disturbiamo”. 

 

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

realizzato entro l’anno 2016. 

Le rappresentanze del progetto sono state sentite dall’assessore al Bilancio e dal 

Sindaco per cogliere suggerimenti sulla gestione e sulla proposta degli spazi da 

utilizzare. 

Le rappresentanze si sono rese disponibili  a collaborare nella  gestione dei locali 

adibiti al gioco dei bambini sotto forma individuale di volontariato, aderendo al 

“registro di valorizzazione delle risorse umane”. 

Si dà mandato all’ufficio lavori pubblici e ufficio cultura, di verificare l’idoneo 

utilizzo dei locali di via Adua al 1° piano (ex CER) e di presentare un progetto di 

riordino per la nuova destinazione,  utilizzando le risorse di bilancio allocate a tale 

scopo 
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2 - Sistemazione circolo AUSER (A3- prop02) voti pervenuti n° 131 

 

Presentazione progetto:  “Il circolo AUSER di Caronno Pertusella è insediato 

in una struttura comunale in Via Adua 169. La struttura è frequentata da 

centinaia di persone prevalentemente anziane, che, in maggioranza, arrivano in 

bicicletta. Durante la bella stagione i frequentatori desiderano giocare a carte 

sotto le piante all’esterno. Gli stessi chiedono di avere una struttura coperta di 

dimensioni adattabili senza compromettere le piante di alto fusto esistenti, ed 

un ricovero per biciclette da collocare nell’attuale spazio del gioco delle bocce 

dimesso”. 

 

Parere della Giunta: Parzialmente accolta  

Constatato il necessario intervento per il ricovero di numerose biciclette presenti 

nel periodo estivo, si ritiene di utilizzare le probabili economie che si rendessero 

disponibili nelle somme destinate alla realizzazione del progetto vincente, per 

realizzare il ricovero biciclette nell’attuale spazio del gioco delle bocce ora 

dismesso. 
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3 - Deposito attrezzi per Palestra di via Capo Sile (A3- prop03)  voti pervenuti 

n° 71 

 

Presentazione progetto: “ Le Associazioni sportive che utilizzano la palestra di 

via Capo Sile lamentano da sempre la mancanza di spazi per le attrezzature 

necessarie all’attività svolta dalle stesse  associazioni. 

Gli spazi disponibili sono del tutto insufficienti e mettono spesso in difficoltà 

gli utilizzatori dell’impianto. 

Si propone di ricavare un locale per il deposito attrezzature nello spazio 

esterno, disponibile al primo piano sul terrazzino dell’uscita di sicurezza, 

presente nella parte nord-est della palestra. 

L’accesso a questo locale andrà realizzato esclusivamente dall’interno della 

palestra eliminando o eventualmente spostando la spalliera esistente. In questo 

modo sarà possibile una più razionale distribuzione delle attrezzature. Il nuovo 

locale dovrà avere altezza sufficiente ad ospitare scaffalature e armadi. Non 

sono necessarie aperture verso l’esterno (finestre), ma andranno previste 

griglie di areazione per evitare ristagno di umidità nel deposito attrezzi”. 

 

Parere della Giunta:  Proposta accolta; da verificare la realizzazione tecnica del 

progetto presentato, da inserire nel programma triennale 2016/2018 

 

La proposta viene considerata valida, per la necessità oggettiva di conservare e 

riordinare le attrezzature sportive in dotazione alla palestra di via Capo Sile. 

Si demanda all’ufficio tecnico la verifica della fattibilità tecnica del progetto 

presentato e la stima dei costi dell’opera. 

Il progetto deve essere inserito nel piano triennale delle opere. 

 

Campo di pallacanestro  (A3-prop 04) - voti pervenuti n° 87 

“La proposta consiste nella costruzione di un campo da pallacanestro in un’area accessibile a tutti i 

cittadini”. 

 

Parere della Giunta:  Non accolta nella sua formulazione troppo generica. 

La proposta è realizzabile solo se inserita nel progetto di realizzazione di un’area 

sportiva polifunzionale. 

 Progetto che l’amministrazione comunale vorrebbe realizzare ma che le evidenti 

ristrettezze di bilancio non la rendono possibile nel breve periodo. 
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Piantumazione alberi ad alto fusto al Bariola Park  - non ammesso al voto per 

presentazione fuori tempo utile 

“Proponiamo una piantumazione di alberi ad alto fusto al Bariola Park al fine di poter sfruttare il 

parco anche in Estate. 

 

Parere della Giunta:  Non accolta. 

Non si ritiene la proposta accoglibile, in quanto Il Bariola park ha già una buona 

piantumazione nonostante gli alberi non siano ad alto fusto. 

Da considerare che le essenze presenti sono ancora giovani; a maturazione si 

ritiene possano ombreggiare a sufficienza il parco. 

 


