
La Giunta Comunale: 

                      Vista la grande partecipazione al voto dei Cittadini di Caronno Pertusella  sui 

progetti presentati nel bilancio partecipato.  

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

desume il consistente numero di progetti presentati, la fattibilità e la ricchezza delle proposte  

elaborate     approva il seguente documento di intenti sui progetti presentati e votati dai 

cittadini nel bilancio partecipato tra quelli non risultati vincenti, per verificarne la fattibilità e 

la successiva realizzazione per la valenza sociale che esprime, compatibilmente alle risorse 

economiche a disposizione.  
 

 

 

Più panchine a Caronno Pertusella 

Propongo che venga incrementato il numero di panchine lungo le vie e nelle piazzette per 

incrementare i luoghi di incontro e permettere agli anziani di riposarsi durante le passeggiate. Il 

tutto potrebbe esse anche legato a spazi pubblicitari per finanziare il progetto.  
In allegato il bando del Comune di Rimini.  

 

Parere della Giunta:   progetto parzialmente accolto salvo accoglimento del 
progetto dalla Regione. . Il progetto è stato presentato dal Comune di 
Caronno Pertusella  nel bando dell’attrattività della regione Lombardia 
presentato  a Novembre 2014  e prevede la realizzazione di N 6 – PANCHINE 
montanti in ghisa: 3 panchine parco S.D’Acquisto, 3  parco di via Bach 

A3-PR2-CT2 

Cineteatro rimodernato 

Il cineteatro è un ottimo posto dove ritrovarsi insieme per vedere un bel film o opere teatrali.  
Per rendere più confortevole la permanenza del locale occorre però un'opera di 

pulizia/manutenzione straordinaria per eliminare l'odore di ambiente polveroso.  

 

Parere della Giunta: Il cineteatro di Via Adua è uno stabile privato a gestione 
privata, pertanto la proposta non può essere accolta 

A1-PR3-CT4 

Casetta dell'acqua a Bariola 

L'esperienza delle due casette dell'acqua presenti sul territorio di Caronno Pertusella è positiva. 

Iniziative di questo genere vanno incoraggiate e sostenute. Una terza casetta dell'acqua a Bariola 

sarebbe un valore aggiunto alla città di Caronno Pertusella e aiuto prezioso per i bariolesi. 

 

Parere della Giunta: Nonostante a Caronno Pertusella ci sono già 2 casette 
dell’acqua l’opera è ritenuta importante dall’Amministrazione per dare un 
servizio che ha grande rilevanza ambientale ai cittadini della Bariola. 
L’Amministrazione Comunale dovrà verificare alla luce della nuova gestione 
del sistema idrico integrato i costi di realizzazione e di gestione  

RS-PR4-CT1 

Piscina - spegniamo phon e doccia 

In piscina comunale modificare l'avvio dell'acqua calda della  doccia in modo che premendo di 

nuovo si interrompa il flusso. Questo per il risparmio energetico. Idem per gli asciugacapelli. È 

come funziona la casetta dell'acqua per ridurre gli sprechi.  



 

Parere della Giunta: Questa è una proposta di razionalizzazione che giriamo 
a Omnia sport, gestore della piscina comunale 

A4-PR5-CT1 

Abbaio Cani  

Aggiornare il regolamento comunale in merito alla riduzione del disturbo arrecato alla popolazione 

dai cani non ben educati a contenere l'abbaio continuo e persistente in particolar modo notturno. Vi 

invio anche la proposta di regolamento di un comune che lo ha già adottato. 

 

La proposta è all’esame del Sindaco   

A1-PR6-CT5 

Car/bike sharing in stazione 

Far mettere il car/bike sharing in stazione  

 

Parere della Giunta: Progetto interessante ma da approfondire, sia per la 
dimensione ridotta del nostro Comune, sia per il risvolto economico che 
riveste. 

A1-PR7-CT6 

Tettoia fotovoltaica nei parcheggi 

Mettere una tettoia per i parcheggi davanti nido comunale con sopra i pannelli fotovoltaici . 

 

Parere della Giunta: Progetto che richiede investimenti importanti che oggi 
non abbiamo. 

L’assessore di competenza approfondirà la fattibilità.  

 

A1-PR8-CT7 Marco Pozzoli 

Sicurezza transito pedoni in via Trieste 

I pedoni che percorrono a piedi via Trieste tra via S.Alessandro e P.zza Vittorio Veneto rischiano 

ogni volta di essere travolti dai veicoli che percorrono lo stesso tratto di strada sempre a velocità 

sostenuta. Il poco spazio e disposizione viene sempre occupato da vetture/furgoni in sosta, 

obbligando i passanti ad invadere la corsia stradale già stretta per la vicinanza degli edifici. Si 

propone di posare delle colonnine con catenella, che separino nettamente lo spazio a disposizione 

dei pedoni dalla sede stradale, si otterrebbe inoltre un ulteriore vantaggio in quanto la posa di dette 

colonnine ridurrebbe notevolmente alla vista degli automobilisti la larghezza della sede stradale 

obbligandoli a ridurre drasticamente la velocità.  

 

Parere della Giunta: Progetto accolto. Gli assessorati competenti 
(urbanistica e lavori pubblici) con l’ausilio del corpo dei vigili stanno 
studiando un progetto per la messa in sicurezza dei pedoni in Via Trieste.  

A4-PR9-CT8   Antonio Allodi 

Una tenda per casa Cova per privacy e riparo in inverno  

Posa di una tenda all'ingresso dell'istituto per Anziani Casa Cova, la posa intende riparare l'interno 

dai venti freddi invernali oltre a garantire la privacy per i ricoverati.  

Il progetto prevede una copertura trasparente nel passaggio obbligato da area interna ad accesso 

esterno confinante con la struttura (cappella) realizzata con telo saliscendi come da progetto 

presentato con n. 02 pezzi montati nel soffitto a scomparsa  

Posa di una tenda all'ingresso dell'istituto per Anziani Casa Cova, la posa intende riparare l'interno 

dai venti freddi invernali oltre a garantire la privacy per i ricoverati.  

 

Parere della Giunta: Progetto accolto per la grande sensibilità sociale e per 



l’investimento molto limitato 

A4-PR10-CT9   G. Palmisano 

Riattivazione gioco bocce e tettoia per bici al circolo Auser 

Riattivazione parziale Gioco Bocce e posa di una tettoia per lo spazio biciclette al circolo Auser 

(Centro Anziani) di via Adua. 

 

Parere della Giunta: Il progetto non rientra nelle priorità delle opere da 
finanziare 

A2-PR11-CT7 Marco Pozzoli 

Verde via Bixio Angolo Bainsizza bonifica e installazione giochi per bambini  

In via Nino Bixio angolo Bainsizza si trova un ampio spazio verde che si estende sino a via 

Oberdan, con numerose piante ad alto fusto ed un esteso prato. Purtroppo la zona verde di cui sopra 

è completamente abbandonata, viene unicamente utilizzata come parcheggio selvaggio dagli 

automobilisti, provocando notevoli danni e ed avallamenti al terreno, o dai proprietari di cani per le 

deiezioni dei loro amici a quattro zampe.  
In occasione della riqualificazione di via Nino Bixio, prevista nel corso del 2014 si propone di 

procedere anche alla riqualificazione dello spazio verde di cui sopra eliminando le sterpaglie e 

collocando dei giochi per bambini in modo da rendere il luogo un punto di aggregazione ed 

incontro. 

Parere della Giunta:  E’ in corso una valutazione di fattibilità attraverso la 
collaborazione di soggetti privati per la ricerca di finanziamenti  

A3-PR12-CT10   Giuseppe Provveduto 

Tavoli da Ping-Pong nei parchi 

Prevedere nei parchi (tutti se possibile) l'installazione di tavoli da Ping-Pong (ad esempio come 

quelli mostrati nella foto) 

che permettano anche ai ragazzi di altre fasce di età (a mio avviso un pò trascurate) di "vivere" 

ugualmente il parco al pari dei più piccoli.  

L'idea è quella di creare un luogo "sano" e di aggregazione per molti ragazzi che, grazie a questa 

attività potrebbero incrementare il fenomeno di socializzazione.  

Potendo in definitiva condividere uno spazio che in questo modo "si ricorderebbe anche di loro"  

Sono convinto che un paio di tavoli per parco farebbero la felicità di molti senza contare che questo 

genere di pratica sportiva, particolarmente "democratica" e trasversale  

tocca un po’ tutte le generazioni (bambini, ragazzi, adulti e anziani, senza dimenticarsi di nessuno.  

 

Parere della Giunta: progetto accolto salvo accoglimento del progetto dalla 
Regione..  Il progetto è stato presentato dal Comune di Caronno Pertusela  
nel bando dell’attrattività della regione Lombardia presentato  a Novembre 
2014 e prevede N 4 - TAVOLI PING PONG IN PIETRA: da installare nei parchi: 
Parco salvo d'acquisto, Parco dell'amicizia, Parco Bariola park, Parco Avogadro. 
 

A2-PR13-CT32   G. Baccalini 

Area stazione con più servizi e più sicura  

Area stazione: sarebbe buona cosa installare una fontanella dell'acqua nell'area cani vicino alla 

stazione vicino ai binari. Sarebbe anche utile mettere un’illuminazione dedicata per la sicurezza 

delle persone, in quanto l'illuminazione stradale è completamente oscurata dalle piante sul 

marciapiede, e quindi l'area cani risulta essere completamente buia nelle ore serali. Proporrei inoltre 

di reinstallare la casetta del latte che c'era in stazione.  

 

Parere della Giunta: Il progetto è parzialmente accolto in quanto 
l’illuminazione di piazza Pertini e della stazione rientra nell’ambito di 



intervento dell’illuminazione pubblica. 

La rimozione della casetta del latte  è stata una scelta dell’operatore che ha 
considerato antieconomico il servizio stante il limitato consumo di latte. 

Non si esclude la reintroduzione del distributore se si dimostrasse 
interessato un nuovo gestore. 

 

A1-PR14-CT32   G. Baccalini 

Più sicurezza sulle strade: sottopasso e viale Europa  

Visto l'ennesimo rischio di frontale nel sottopasso della stazione, a causa di tutti quelli che venendo 

da Cesate tagliano la curva senza alcun senso del pericolo, propongo di installare dei paletti di 

gomma o simili per delimitare le corsie dei due sensi di marcia. Inoltre sarebbe utile installare un 

attraversamento pedonale in viale Europa, per permettere ai cittadini, che vogliono recarsi al 

percorso benessere adiacente, di poter sfruttare il parcheggio dello stadio in tutta sicurezza senza 

rischiare di essere investiti dalle auto che regolarmente non rispettano i limiti di velocità.  

 

Parere della Giunta: Accolta La proposta dell’attraversamento è previsto 
nella realizzazione del 3° sub lotto dei marciapiedi.  

A2-PR15-CT2 C. D'Apice 

Senso unico in Corso Vittoria e strisce pedonali da via Pellico 

Propongo di fare senso unico in Via della Vittoria in direzione Saronno per dare spazio al 

marciapiede, alla pista ciclabile e poterla attraversare da via Silvio Pellico. Il verso opposto potrà 

essere da viale Europa. O viceversa, come è meglio. 

 

Il progetto è ritenuto interessante e fattibile, ma per essere realizzato 
occorre uno studio della viabilità particolareggiato e dei tempi di 
sperimentazione e di progetto che non abbiamo, visto la scadenza di 
mandato. 

L’argomento dovrà essere affrontato nel programma amministrativo della   
prossima tornata amministrativa. 

L’attraversamento pedonale nell’intersezione Corso della Vittoria S.Pellico 
non è risolutivo della sicurezza dei pedoni: per la mancanza di marciapiedi e 
per la collocazione dello stesso. 

 La problematica è all’attenzione dell’Assessore competente.  

A2-PR16-CT33   Associazione Distretto 21042 

Installazione supporti per luminarie e colonnine erogazione elettricità   

Installazione, lungo il territorio comunale, di colonnine per l’erogazione di corrente elettrica  con la 

finalità di soddisfare, in maniera sicura e adeguata, le esigenze organizzative per la gestione di 

eventi (come per esempio Mezzanotte Bianca e Mercatini di Natale e non (es. Luminarie) 

programmati durante l’anno. Inoltre, per le luminarie natalizie, si richiede la predisposizione di 

supporti permanenti necessari al corretto e sicuro montaggio delle stesse.  

 

Parere della Giunta: : progetto accolto salvo accoglimento del progetto dalla 
Regione.  Il progetto è stato presentato dal Comune di Caronno Pertusela  nel 
bando dell’attrattività della regione Lombardia presentato  a Novembre  2014 
e prevede l’installazione di  N 7 Colonnine attacco energia elettrica in : via Adua, 
Via Dante,  parco Salvo d’acquisto, p.zza Pertini, p.zza Vittorio veneto, Palazzetto 
dello sport, Parco Avogadro 
 

A2-PR17-CT34   Giovanni Bevilacqua 

WiMAX e WiFi sul territorio comunale per servizi internet ai cittadini e servizi di controllo 



ambientale 

Stipula di un protocollo di intesa per la diffusione dei servizi WiMAX in tutto il territorio, 

compreso le zone rurali. Il tutto potrà essere integrato con la realizzazione di Hotspot WiFi pubblici 

che permetteranno l’accesso gratuito a internet. La presenza della rete così capillare abiliterà molti 

altri servizi per la Pubblica Amministrazione. Tra cui il monitoraggio ambientale, il controllo delle 

discariche, la sicurezza del territorio, il monitoraggio del traffico, …  

 

Parere della Giunta: Il progetto viene parzialmente accolto salvo 
accoglimento del progetto dalla Regione.. Nel progetto presentato dal 
Comune nel bando dell’attrattività della regione Lombardia presentato  a 
Novembre 2014 si prevede l’installazione di  N 8 antenne hot spot wifi nei 
parchi, nel municipio e nelle vie del centro dei centri storici 

 

 

A1-PR18-CT37   Vincenzo Tripodi 

Senso unico in via Favini in direzione largo Avis  

In via Favini il doppio senso di circolazione con sosta consentita è assurdo. Si dovrebbe fare il 

senso unico verso il largo AVIS. per il senso opposto c'è già il senso unico di via Luini. 

 

Parere della Giunta: La proposta sarà analizzata dal Sindaco e 
dall’assessorato competente 

A3-PR19-CT74   Dino Vanini 

Gruppi di lettura in biblioteca e cineforum 

Allargare queste iniziative anche verso  
- contenuti socio politici e di espansione della cultura 

- il coinvolgimento delle scuole, dei gruppi sociali laici e di associazioni collegate alla chiesa  

 

allo scopo di ampliare la platea della cultura per tutti ed in particolare per i più deboli.  

 

Parere della Giunta: La proposta sarà analizzata dal Sindaco e 
dall’assessorato competente 

A1-PR20-CT74   Dino Vanini 

Recupero Littorio per biblioteca e spazio giovani  

Un sogno ... ristrutturarla per: 
- luogo di aggregazione dei giovani 

- biblioteca ampliata e ricca 
- sala teatrale usata anche per riunioni del consiglio 

- luogo di proiezione, dibattiti e altre iniziative di intrattenimento.  

Parere della Giunta: Il recupero è nelle intenzioni dell’Amministrazione. L’alto 
costo del recupero (4/5 milioni)  non sono nelle nostre possibilità. 

A1-PR21-CT75   Patrizia Pogliaghi 

Asfaltatura e marciapiede in via Nino Bixio  

Chiedo la sistemazione definitiva del fondo stradale  mediante asfaltatura e la messa in opera di un 

marciapiede su un lato della carreggiata in modo da rendere sicura e percorribile per i pedoni la via 

Nino Bixio al momento veramente dissestata e pericolosa essendo a doppio senso,senza marciapiedi 

e con permesso di sosta su un lato Tale situazione costringe i pedoni ad uno slalom continuo.  

Parere della Giunta: L’opera è già in fase di realizzazione  

 

A2-PR22-CT94   Paola Della Bruna 



Area giochi bimbi Parco Lura 

PROPOSTA VINCENTE 

Con lo sviluppo dell'area residenziale di via Arese il numero dei nuclei familiari con bambini è 

notevolmente aumentato così come quello degli esercizi commerciali nelle vicinanze. Poichè l'area 

si trova all'ingresso del Parco Lura con disponibilità di parcheggio riteniamo utile l'installazione di 

un parco giochi per bambini. Il progetto avrà effetti positivi sul benessere dei bambini che potranno 

usufruire del parco giochi, sia dal punto di vista fisico, sia educativo/formativo. 

 

Il progetto sarà realizzato entro il 2015 e il progetto preliminare presentato  in 
assemblea pubblica nel mese di marzo 2015  

A2-PR23-CT95   Camillo Pessina 

Aiuto emozionale per i disabili    

Aiuto emozionale per i disabili del CSE di via Monte Nero  
Un allevatore di Caronno sta vendendo alcuni asinelli. Sarebbe un'ottima occasione per 

sperimentare la simpatia e la dolcezza di questi animali ai ragazzi del CSE. Portando un asinello a 

vivere nella parte di area a prato a nord della struttura del CSE.  

All'asinello è opportuno associare un altro animale (pecore o capre) al fine di aiutare i ragazzi 

rendendoli curiosi per la presenza degli animali, favorendo l'amicizia con gli stessi e facendo loro 

sperimentare nuove emozioni per la comune vicinanza.  

Servirebbe un doppio box per ricovero degli animali e per il fieno e la paglia ed una staccionata che 

divida la zona degli animali dalla parte destinata alle attività della scuola. La presenza degli animali 

servirà da attrazione anche per le classi delle vicine scuole elementari Milite Ignoto si potrà trovare 

chi finanzierà la struttura e l'acquisto degli animali ed il loro mantenimento per cui serviranno solo 

alcuni pensionati che gratuitamente accudiranno gli animali, il tutto senza costi per il comune . 

 

Parere della Giunta: Il progetto ha interessato soggetti privati  che si stanno 
organizzando per la sua realizzazione 

A3-PR24-CT96   Sofia Tarquini 

Attività sportive per anziani 

Assegnare uno spazio chiuso ove poter svolgere attività fisica (ginnastica) seguiti opportunamente 

da insegnanti di educazione fisica.Lo scopo è dare la possibilità agli anziani, di  fare attività 

sportiva a fronte di un canone mensile/annuale.  

 

Parere della Giunta:  realtà già esistente le informazioni è possibile reperirle 
presso l’ufficio cultura/ sport 

A2-PR25-CT97 Alberto Monetti 

Orti per anziani 

Dedicare un'area da adibire alla coltivazione orticola, dedicata agli anziani (pensionati) e/o 

disoccupati. 

L'idea è di assegnare piccole porzioni attrezzate (rimessaggio per atrezzi, attaccco dell'acqua, 

predisposizione eventuale 

per la forza motrice) recintate, a fronte di un congruo (modesto) canone annuale.  

 

Parere della Giunta: Accolta l’assessorato competente è già impegnato 
nell’individuazione dell’area 

  



A2-PR26-CT98   Pepe Sharon 

Area cani 

La nostra proposta è per la realizzare un'area cani,in una zona verde sita in via al cimitero adiacente 

al cimitero di Caronno. Già piantumata ed attrezzata con contenitori per le defecazioni canine e con 

panchine. La messa in opera di una recinzione alta mt. 1,70 e lunga tutto il perimetro dell'area, con 

un cancello di entrata munito di chiavistello. Abbiamo preso in considerazione anche un'area del 

parco ""Lura"". Prendiamo in considerazione qualsiasi altra area proposta dal comune, purchè sia in 

Caronno. 
Spero venga presa in considerazione la nostra proposta di progetto per un'area cani. 

Parere della Giunta: Progetto accolto. L’area individuata è allo studio per 
l’ampliamento del cimitero. L’Amministrazione prenderà in esame altre aree 

idonee al progetto. 

A4-PR27-CT194 Giovanna Scardilli 

Progetto di orientamento al lavoro 

L'intervento si propone di supportare i cittadini rimasti disoccupati o i giovani ancora inoccupati nel 

percorso di reinserimento lavorativo attraverso un orientamento mirato e un accompagnamento 

personalizzato. 
Strumenti di supporto; Bilancio di competenze,test psico-attitudinali, counselling, coaching, 

formazione inerente il mercato del lavoro e le strategie più efficaci al ricollocamento.  

Parere della Giunta: E’ allo studio un progetto di convenzione che 
coinvolgono associazioni del territorio.  

A1-PR28-CT195   Virginio Fulvio Zadro 

Ripiantumazione via Adua 

La risistemazione della via Adua, avvenuta alcuni anni fa, ha azzerato il patrimonio arboreo di 

quella parte del centro storico, togliendo una consolidata riserva di ossigeno nonchè frescura e 

ombra, soprattutto per i tanti anziani che vivono e animano quotidianamente tale zona. 

Perciò propongo una ripiantumazione parziale (18 piante in tutto) a completamento della sparuta 

presenza delle piante messe a dimora dopo i lavori di riqualificazione, come da prospetto che 

allego.Tali piante (della medesima essenza di quelle ivi residenti) possono essere messe a dimora in 

punti non fastidiosi per le abitazioni. Il costo dell'operazione è alquanto limitato poiché esiste già 

l'obbligo, per il comune, di piantumare un albero per ogni nuovo nato. Inoltre, il materiale d a usare 

si limita sostanzialmente ai cordoli da posizionare, un pò di bitume e ai legni per sostenere 

inizialmente le piante, probabilmente  

compensato anche dal recupero di un certo numero di sampietrini, utilizzabili per eventuali 

manutenzioni. Visto il numero comunque esiguo di piante da mettere a dimora, anche il costo per la 

mano d'opera è limitato. 

Parere della Giunta: L’intervento di risistemazione di Via Adua è recente. Pur 
comprendendo le motivazioni della proposta, non si ritiene intervenire per le 
esigue risorse finanziarie a disposizione, destinate a finanziare altri 
interventi di manutenzione nel patrimonio comunale.  

  

Proposte ritirate 

È da segnalare che l’associazione Vespa Club aveva presentato una proposta per ottenere 

una sede fissa in Caronno Pertusella, ma dopo attenta lettura del regolamento ha optato per 

il ritiro della proposta, non ritenendola di interesse generale per la colle ttività.  

 


