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1 SINTESI DEL PROGETTO 

Partecipazione totale: 1805 segnalazioni dei cittadini. 

La proposta PR22 - Area giochi bimbi Parco Lura, con 412, voti è quella più votata e sarà 

realizzata nel corso del 2015. 

 

Esito votazione proposte finaliste Numero voti 

PR22 –Area giochi bimbi Parco Lura 412 

PR3 – Casetta dell’acqua a Bariola 396 

PR28 – Ripiantumazione via Adua 363 

PR10 – Riattivazione gioco bocce e tettoia 

per bici al circolo Auser 

211 

PR11 – Verde via Nino Bixio, angolo via 

Bainsizza, bonifica e installazione giochi 

per bambini 

117 

2 SCOPO DEL DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE 

Il presente documento è la relazione finale delle attività svolte nell’ambito del Progetto 

Bilancio Partecipato 2014 effettuato del Comune di Caronno Pertusella (VA), esso è in 

accordo con quanto previsto nella delibera di Giunta Comunale del 29 maggio 2014, che 

avviava l’iniziativa. 

 

Il Documento di Partecipazione viene trasmesso alla Giunta Comunale dall’Assessore al 

Bilancio, responsabile dell’iniziativa, per le valutazioni del caso e per tenerne conto nella 

proposta di bilancio 2015, sia per la realizzazione della proposta vincente, sia per la 

valutazione di altre realizzazioni nell’ambito delle attività già previste dagli Assessori o con 

le eventuali risorse residue del progetto vincente.  

 

Il Documento di Partecipazione, sarà quindi approvato dalla Giunta Comunale e costituirà 

parte del Bilancio di Previsione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.   

 

Dopo l’approvazione sarà consultabile sul sito WEB del Comune, assieme alla 

documentazione di supporto, allegata al presente documento.  



Relazione finale Bilancio Partecipato 2014 5 11 gennaio 2015 

3 L’INIZIATIVA PROGETTO BILANCIO PARTECIPATO 

Il Progetto Bilancio Partecipato di Caronno Pertusella  (nel seguito indicato 

semplicemente come Progetto) è un’iniziativa che rientra tra quelle presenti  nel programma 

elettorale dell’attuale Amministrazione Comunale. 

 

Il Bilancio Partecipato è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini 

partecipano alle decisioni che riguardano l’utilizzo e la destinazione delle risorse 

economiche dell’Ente, nelle aree e nei settori nei quali l’Ente ha competenza diretta.  

 

Nel seguito viene riportata una sintesi del Regolamento Comunale del Bilancio Partecipato 

2014 e delle attività svolte. 

3.1 Stanziamento a Bilancio 

L’Amministrazione Comunale ha stanziato a Bilancio, per il 2015, l’importo di 50.000 € per 

la realizzazione della/e proposta/e più votate dai cittadini.  

 

Per le proposte che concorreranno alla riduzione sprechi, il risparmio generato verrà 

utilizzato per incrementare lo stanziamento per le realizzazioni. 

3.2 Piano del Bilancio Partecipato 

Il progetto si è sviluppato secondo questa tempistica:  

 13 maggio 2014: informazione alla cittadinanza con assemblea pubblica. 

 Dal 15 giuno 2014: avvio raccolta proposte e votazioni dai cittadini per la selezione 

proposte finaliste, con informative periodiche sull’andamento. 

 Dal 30 settembre 2014: chiusura raccolta proposte e loro sintesi. Verifica delle proposte 

secondo i criteri indicati nella delibera di Giunta Comunale. 

 Dal 30 ottobre 2014: votazione finale tra le 5 proposte con più voti (Ballottaggio). 

 Dal 30 novembre 2014: chiusura ballottaggio e proclamazione della proposta vincente. 

 Dicembre 2014: stesura del Documento di Partecipazione.  
 

 2014 2015 

Attività mag giu lug ago set ott nov dic gen 

Assemblea pubblica di avvio                   

Raccolta proposte                   

Raccolta voti                   

Ballottagio                   

Documento di Partecipazione                   

Approvazione Giunta Comunale                   

Assemblea pubblica di 

resoconto                   
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3.3 Aventi diritto alla partecipazione al progetto 

Il regolamento del Bilancio Partecipato prevede che abbiano diritto a partecipare al Progetto 

i cittadini residenti a Caronno Pertusella, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età , e 

le associazioni, aziende, in generale organismi di rappresentanza, che abbiano sede legale 

od operativa nel territorio comunale. 

 

Date le diverse modalità di partecipazione che il cittadino poteva avere, via URP o 

Facebook, e la possibilità di esprimere uno o più voti in tempi anche differenti, 

distinguiamo la partecipazione in: 

 Segnalazioni: tutte le comunicazioni ricevute contenente una o più espressioni di 

voto con o senza proposta. E’ indice dell’interesse dei cittadini all’iniziativa (1805 

prima della validazione - 1681 dopo validazione). 

 Partecipanti: tutti i coloro che hanno partecipato con almeno una segnalazione (1674 

prima della validazione – 1589 dopo validazione). 

 Voti validi: tutti i voti dei votanti validi, deduplicati per voti su stessa area sia in 

fase di selezione che di ballottaggio (1705 dopo validazione). 

 

Dei 1589 partecipanti validati  

 I cittadini che hanno aderito sono stati 1586,  

 Gli organismi di rappresentanza sono stati solo 3 (rilevato dalle indicazioni fornite 

dai partecipanti. 

 

Ogni partecipante sopra indicato: 

 Ha votato una proposta per area nella fase di selezione delle proposte, potendo quindi votare 

una seconda volta per le proposte, nel caso non le abbia già votate nella fase di selezione.  

 Ha presentato una o più proposte. 

3.4 Aree tematiche 

Il Regolamento del Bilancio Partecipato prevede di suddividere le proposte per aree 

tematiche. Le 28 proposte pervenute sono sono risultate così suddivise per area:  

A1 - Lavori pubblici, mobilità e viabilità  (10) 

A2 - Spazi e aree verdi  (9) 

A3 - Attività socio-culturali e sportive  (4) 

A4 - Politiche sociali, educative e giovanili  (4) 

A5 - Sviluppo socio economico  (0) 

RS - Riduzione sprechi  (1) 
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3.5 Modalità di partecipazione 

I dati sotto indicati si riferiscono a tutte le segnalazioni ricevute, tale numero è superiore a 

quello dei partecipanti, potendo ogni partecipante inviare più di una segnalazione, purchè 

appartenente a diverse aree tematiche.  

 

Il numero di segnalazioni ricevute è un indicatore del successo dell’iniziativa, già nella  sua 

prima edizione. 

 

Le 28 proposte presentate sono state così formalizzate: 

 Tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune, direttamente da parte del 

proponente, anche con delega      (14) 

 Tramite pagina Facebook Caronno Pertusella Partecipato  (14) 

 

Le 1805 segnalazioni di voto sono state così inviate:  

 Tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune, direttamente da parte del 

proponente, anche con delega      (1770) 

 Tramite posta elettronica ordinaria, ovvero certificata   (0) 

 Tramite pagina Facebook Caronno Pertusella Partecipato  (35) 

 Tramite Sito Internet del Comune     (0) 

 

Delle 1805 segnalazioni quelle non ritenute valide sono state:  

 Segnalazioni non accettate in fase di selezione URP   (76) 

 Segnalazioni non accettate in fase di bonifica finale dei voti  (9) 

 Segnalazioni di solo proposte senza voto    (17) 

 Segnalazioni con voti non validi (doppi o su stessa area)  (21) 

 Segnalazioni senza voto (solo accredito)    (1) 

 

Le segnalazioni valide (con uno o più voti) sono state 1681.  

 

Bilancio Partecipato 2014 

 Fase di selezione Ballottaggio Totale 

Voti via internet 24 2 26 

Voti tramite URP 1235 420 1655 

Totale voti 1259 422 1681 
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4 GESTIONE DEL PROGETTO 

Il Progetto è stato coordinato da un Comitato di Gestione che ha operato in stretta 

collaborazione con l’Assessore al Bilancio e con le strutture comunali.  

4.1 Comitato di Gestione Bilancio Partecipato 

Ha avuto il compito di organizzare/effettuare le attività operative  

 Adriano Roncari: gestione Pagina Facebook del Bilancio Partecipato e promozione tramite 

pagina Facebook del Comune 

 Maurizio Scotti: gestione delle proposte e voti provenienti da Sportello URP e gestione 

della pagina Web sul sito del Comune. 

 Giuseppe Catania: gestione Pagina Facebook del Bilancio Partecipato, delle proposte/ voti 

provenienti da Facebook, stesura report settimanali e Documento di Partecipazione. 

4.2 Strutture comunali  

Hanno operato per la raccolta delle proposte e dei voti e per la pubblicazione delle stesse sul 

sito web del Comune e sull’Albo Pretorio:  

 Carla Lovino: ricezione delle proposte con assegnazione Protocollo. 

 Paola Bianconi: Supporto per la verifica della validità dei partecipanti.  

 Fabio Lucini: Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura per la gestione della sezione Bilancio 

partecipato sul sito WEB del Comune. 
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5 ATTIVITÀ DEL PROGETTO 

Per la realizzazione del Progetto si sono svolte le seguenti attività. 

5.1 Comunicazione 

Per la comunicazione ai cittadini sono stati adottati i seguenti strumenti:  

 Presentazione con assemblea pubblica il 13 maggio 2014, durante la quale sono state 

illustrate le slide del progetto "Bilancio Partecipato", poi pubblicate sul sito web comunale e 

su Facebook (pagina CaronnoPertusellaPartecipato e Pagina Comune). 

 Affissione del manifesto Bilancio Partecipato (giugno 2015). 

 Documentazione dell’iniziativa su sito web del comune e pagine Facebook e su Albo 

Pretorio ed in alcuni esercizi commerciali (giugno 2015). 

 Scheda di partecipazione. 

 Modulo di votazione. 

 La guida per il cittadino al Bilancio Partecipato. 

 Delibera per il Regolamento del Bilancio Partecipato. 

 Affissione del manifesto per il Ballottaggio Bilancio Partecipato. 

 17 Report Settimanali dell’andamento del Progetto: proposate ricevute, voti e statitische di 

Facebook della pagina CaronnoPertusellaPartecipato pubblicati su sito Web Comune, 

Facebook e presso l’URP del Comune. 

 Documento di Partecipazione del Bilancio Partecipato che verrà reso pubblico dopo 

l’approvazione da parte della Giunta Comunale. 

 Comunicazioni tramite il Periodico Comunale e la stampa locale.. 

 Comunicazioni tramite le mailing list disponibili da alcune associazioni su territorio. 

 

Tutti i documenti sopra indicati sono disponibili come allegati della presente relazione.  

 

È prevista una Assemblea Pubblica el corsod ei primi mesi del 2015, nella quale verrà fatto 

il resoconto del Progetto ed illustrato il piano attuativo per la proposta vincente e per quanto 

altro sarà possibile realizzare. 

5.2 Verifiche effettuate durante lo svolgimento del Progetto 

Sono state effettuate le seguenti verifiche: 

 che lo stesso progetto non fosse inviato più volte; 

 che un cittadino non votasse più progetti nella stessa area, nel caso si è ritenuto valido 

l’ultimo voto fatto (ogni cittadino poteva votare una proposta per ogni area tematica, per un 

massimo di 5 voti). 

 che i cittadini non avessero rivotato lo stesso progetto finalista (era possibile rivotare le 

proposte finaliste nel caso non fossero state già votate nella fase di selezione). 

 

Inoltre per ogni partecipante si è verificata la completezza dei dati forniti, l’effettiva 

residenza e la rispondenza ai requisiti di età.  
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5.3 I processi 

Per la gestione delle proposte e dei voti dei cittadini si sono attuati tre processi:  

 Processo di raccolta proposte: con cui si sono gestite le proposte provenienti da 

URP e da Facebook e la loro pubblicazione nel report settimanale. 

 Processo di raccolta voti: con cui si sono gestiti i voti provenienti da URP e da 

Facebook e la pubblicazione del report settimanale.  

 Processo di validazione finale: con cui si sono verificati i votanti per registrazioni 

multiple via facebbok e via URP e i voti multipli sulla stessa area.  

6 LE PROPOSTE DEI CITTADINI 

6.1 Raccolta proposte 

Sono state raccolte 28 proposte, pervenute secondo il seguente andamento temporale.  

 

 
 

Tre proposte sono state inviate da associazioni: 

 PR9  Una tenda per Casa Cova per privacy e riparo in inverno.  

 PR10 Riattivazione gioco bocce e tettoia per bici al circolo Auser. 

 PR16 Installazione supporti per luminarie e colonnine erogazione elettricità. 

 

Le proposte sono state inviate da 22 persone le quali ne hanno inviate più di una: 

 tre proposte   (1) 

 due proposte   (4) 

 una proposta   (17) 

6.2 Registrazione proposte 

Per ogni proposta ricevuta si è: 

 verificata la rispondenza al Regolamento; 

 è stata assegnata una identificazione sintetica ed un’immagine rappresentativa dell’oggetto 

della proposta, riportando comunque la descrizione integrale (talvolta una sintesi); 

 è stata individuata l’area tematica di pertinenza, assegnando un codice. 

 

Quindi si è pubblicata la proposta: 

 sulla pagina Facebook per raccogliere i mi piace e statistiche di interesse 

 sul report settimanale accessibile da Facebook, Sito web del Comune e presso URP. 
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6.3 Riepilogo proposte presentate 

Le 28 proposte sono le seguenti, sono evidenziate in giallo le più votate e in rosso la 

vincitrice. 

 

Nella tabella per ogni proposta viene indicato: 

 Il numero progressivo di inserimento. 

 Il titolo della proposta. 

 Il nome cognome del cittadino che lo ha presentato.  

 Il codice con l’area e il riferimento al cittadino che lo ha presentato.  

 Il numero di Mi Piace che ha avuto sulla pagina Facebook. 

 Il numero di Voti ottenuti. 

 Il numero di persone che ha visualizzato il post (significativo solo per le proposte 

con testo lungo che necessitavano di click per essere lette completamente).  

 

 

 

Per ogni proposta viene indicato: 

 Il codice del proposta. 

 Il nome del proponente 

 La descrizione (la presenza di allegati è evidenziata in rosso sottolineato)  

 

                                 Resocondo dopo validazione votanti e voti totali 144 1705 2125

N° TITOLO Nome Cognome CODICE Mi piace Voti Persone

PR22 Area giochi bimbi Parco Lura Paola Della Bruna A2-PR22-CT94 7 412 119

PR3 Casetta dell'acqua a Bariola Zullo Fulvio A1-PR3-CT4 14 396 132

PR28 Ripiantumazione via Adua Virginio Fulvio Zadro A1-PR28-CT195 1 363 60

PR10

Riattivazione gioco bocce  e tettoia per bici al 

circolo Auser Giuseppe Palmisano A4-PR10-CT9 7 211 65

PR11

Verde via Nino Bixio Angolo Bainsizza bonifica e 

installazione giochi per bambini Marco Pozzoli A2-PR11-CT7 17 117 124

PR23 Aiuto emozionale per i disabili Camillo Pessina A2-PR23-CT95 1 72 56

PR16

Installazione supporti per luminarie e colonnine 

erogazione elettricità. Associazione

Distretto 

21042 A2-PR16-CT33 1 42 39

PR8 Sicurezza transito pedoni in via Trieste Marco Pozzoli A1-PR8-CT7 10 28 101

PR26 Area cani Pepe Sharon A2-PR26-CT98 3 21 46

PR9

Una Tenda per casa Cova per privacy e riparo 

in inverno decor-line A4-PR9-CT8 15 17 222

PR12 Tavoli da Ping-Pong nei parchi Giuseppe Provveduto A3-PR12-CT10 8 13 75

PR2 Cineteatro rimodernato D'apice Concetta A3-PR2-CT2 3 3 0

PR1 Più panchine a Caronno Giuseppe Catania A1-PR1-CT1 4 2 2

PR15

Senzo unico in Corso della Vittoria e strisce 

pedonali da via Pellico Concetta D'Apice A2-PR15-CT2 4 2 57

PR27 Progetto di orientamento al lavoro Giovanna Scardilli A4-PR27-CT194 2 2 74

PR6 Car/bike sharing in stazione. Matteo Catania A1-PR6-CT5 5 1 65

PR21 Asfaltatura e marciapiede in via Nino Bixio Patrizia Pogliaghi A1-PR21-CT75 4 1 73

PR24 Attività sportive per anziani Sofia Tarquini A3-PR24-CT96 1 1 58

PR25 Orti per anziani Alberto Monetti A2-PR25-CT97 5 1 86

PR4 Piscina - spegniamo phon e doccia Giuseppe Catania RS-PR4-CT1 3 0 86

PR5 Abbaio Cani Giuseppe Catania A4-PR5-CT1 2 0 70

PR7 Tettoia fotovoltaica nei parcheggi Roberta Boldini A1-PR7-CT6 3 0 60

PR13 Area stazione con più servizi e più sicura Gianni Baccalini A2-PR13-CT32 4 0 71

PR14

Più sicurezza sulle strade: sottopasso e viale 

Europa Gianni Baccalini A1-PR14-CT32 1 0 34

PR17

WiMAX e WiFi sul territorio comunale

per servizi internet ai cittadini e servizi di 

controllo ambientale Alberto Bevilacqua A2-PR17-CT34 8 0 125

PR18 Senso unico in via Favini in direzione largo Avis Vincenzo Tripodi A1-PR18-CT37 1 0 45

PR19 Gruppi di lettura in biblioteca e cineforum. Dino Vanini A3-PR19-CT74 0 0 55

PR20 Recupero Littorio per biblioteca e spazio giovani Dino Vanini A1-PR20-CT74 10 0 125
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6.4 Sintesi delle Proposte 

Le 28 proposte sono le seguenti, sono evidenziate in giallo le più votate e in rosso la 

vincitrice. 

Nel seguito viene indicate una sintesi delle proposte con le indicazioni di eventuali allegati 

inviati dal proponente (tali allegati sono riportati per comodità alla fine del presente 

documento) 

 

Per ogni proposta viene indicato: 

 Il codice del proposta. 

 Il nome del proponente 

 La descrizione (la presenza di allegati è evidenziata in rosso sottolineato)  

 

 

A1-PR1-CT1 Giuseppe Catania 

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.   Con Allegato 

A3-PR2-CT2 Tina D'Apice 

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. 

A1-PR3-CT4 Fulvio Zullo 

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.  

RS-PR4-CT1 Giuseppe Catania 

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.   

A4-PR5-CT1 Giuseppe Catania 

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.   Con Allegato  

A1-PR6-CT5 Matteo Catania 

Car/bike sharing in stazione 

Far mettere il car/bike sharing in stazione 

A1-PR7-CT6 Roberta Boldini 

Tettoia fotovoltaica nei parcheggi  

Mettere una tettoia per i parcheggi davanti nido comunale con sopra i pannelli fo tovoltaici 
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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 d i 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 st radale 

obbligandoli a ridurre drasticamente la velocità.   Con Allegato 

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'int erno 

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 co me 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.  

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. Con Allegato 

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. 

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.  
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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.  

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.  

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. 

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.  

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, …  

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.  

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.  
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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.  

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 pe r 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.  

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.  Con Allegato 

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 fiene 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 . Con 

Allegato 

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.  

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.  
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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.  

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.  Con Allegato 

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 da 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.   Con Allegato 

  

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 collettività.  
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6.5 Validazione delle proposte 

Le proposte presentate sono state verificate dai responsabili comunali competenti in materia, 

dal Sindaco, dagli Assessori e dal gruppo di gestione del progetto e dai cittadini delegati 

designati durante gli incontri.  

 

La proposta vincente è stata valutata nel dettaglio è discussa con i proponenti nella 

realizzazione possibile. 

 

Le proposte ricevute soddisfano i criteri di valutazione sotto indicati, in particolar modo le 

cinque finaliste e quella vincente. 

 Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi. 

 Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune; 

 Stima dei costi. 

 Caratteristica del perseguimento dell’interesse generale. 

 Caratteristica dell’innovazione. 

 Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione. 
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7 I VOTI DEI CITTADINI 

7.1 Raccolta delle Segnalazioni 

L’andamento della raccolta delle segnalazioni via URP o via Facebook dal 15-giugno (avvio 

raccolta) al 30 Novembre (fine ballottaggio) è il seguente:  

 

1729 segnalazioni raccolte  

(delle 1805 sono state escluse le 76, non valide, filtrate a priori e non elaborate)  
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7.2 Processo Raccolta Voti e Riepiloghi 

La seguente figura riassume il macro-processo attuato per la raccolta e validazione dei 

votanti e la realizzazione dei riepiloghi e la comunicazioni ai cittadini e alla Giunta 

Comunale. 

 

 
 

 

7.3 Validazione voti 

La validazione dei votanti è avvenuta tramite:  

 La verifica attraverso il codice fiscale confrontando con il file residenti fornito 

dall’Amministrazione Comunale, che comprendeva solo il codice fiscale e il 

nome/cognome 

 Secondo passaggio presso URP che controllava gli scarti sul suo file dei residenti. Ci 

sono stati alcuni casi In cui la seconda verifica ha “riabilitato” alcuni voti in quanto, 

o erano residenti “recenti” (il file fornito in data 13/lug/2014) o c’erano degli errori 

nel codice fiscale. 

 

Sono stati realizzati 17 riepiloghi settimanali, l’ultimo (vedi allegato)  contiene i dati con 

risultati dalla validazione finale.  
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7.4 Considerazione sul voto 

Vi sono state diverse tipologie di comportamento tra i cittadini:  

 Chi ha presentato una proposta e votandola contestualmente  

 Chi ha presentato una proposta e non ha mai votato 

 Chi ha presentato una proposta e ha votato proposte di altri 

 Chi ha si è accreditato e non ha mai votato (1 caso) 

 Chi ha votato più volte la stessa proposta (non possibile da regolamento) 

 Chi ha votato più proposte della stessa area (consentito max una per area). In questo caso si 

è tenuta valida l’ultima espressione di voto 

Rispetto ai dati pubblicati a fine ballottaggio vi sono 3 differenze derivanti dalla bonifica 

dei voti: 

 Un voto in meno al progetto PR3 (Casetta dell'acqua a Bariola) per partecipante sotto i 16 

anni. 

 Due voti in meno: uno per la proposta PR4 e uno per il PR27 a valle delle operazioni di 

bonifica. Questi due differenze non sono state pubblicate in quanto non si riferivano alle 

proposte finaliste. 
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8 DATI DI SINTESI PROGETTO BILANCIO PARTECIPATO 

Se consideriamo solo i partecipanti unici validati (1598), rispetto alla popolazione di 

Caronno Pertusella superiore ai 16 anni (circa 14.500), abbiamo che almeno l’11% è stato 

coinvolto dall’iniziativa Bilancio Partecipato.  

 

Riepilogo dei principali dati della partecipazione al Bilancio Partecipato  
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Relazione finale Bilancio Partecipato 2014 23 11 gennaio 2015 

9 FACEBOOK PER IL PROGETTO BILANCIO PARTECIPATO 

Per il progetto Bilancio Partecipato, oltre ai canali tradizionali (URP, Posta, Mail) si è 

utilizzato Facebook, e precisamente: 

1. per informare i cittadini sull’iniziativa e dialogare con loro; 

2. per raccogliere le proposte  (14); 

3. per raccogliere i voti (35 tra validi e non validi); 

4. per comunicazioni sull’avanzamento dell’attività (17); 

5. per raccogliere statistiche sull’uso del nuovo media (vedi sotto). 

 

In generale le iniziative analoghe alla nostra hanno utilizzato Facebook solo per i punti 1 e 4  

Il risultato ottenuto è senz’altro buono, l’unica voce non soddisfacente è la 3: i voti raccolti 

con questo canale sono proprio pochini. 
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9.1 Statistiche da Facebook 

Nei report inviati ai cittadini tramite Facebbok, sito del Comune e Sportello URP sono state 

date le seguenti informazioni. 

 
 

 Totale visite fatta sulla pagina Facebook  (4091) 

 Totale visite uniche fatta sulla pagina Facebook  (max 583, ma probabilmente i visitatori 

unici sono almeno 1000, FB non evidenzia questo dato) 

 Totale “mi piace” sulla pagina Facebook, è un dato non significativo in quanto non è stato 

mormato l’uso  (228) 

 Totale nuovi “mi piace” sulla pagina Facebook, indica il progressivo per settimana  (il boom 

maggiore è stato nel primo periodo di lancio dell’iniziativa) 

 Totale “persone coinvolte” indica quante persone hanno aperto il post (la proposta) e 

condiviso con altri. (Nel report N°17 allegato sono indicati, proposta per proposta, le 

“persone coinvolte”) 

 Numero accrediti (segnalazioni). (Andamento progressivo delle segnalazioni ricevute: 

valide o non valide) 

 Numero proposte. (Andamento progressivo delle proposte ricevute: tutte valide) 

In allegato vi è la copia integrale della pagina Facebook Caronno Pertusella Partecipato 

estratta subito dopo il termine (2-dic2014) 
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10 COSTI PER IL PROGETTO BILANCIO PARTECIPATO 

A scopo indicativo viene esposta una stima dei costi/impegni sostenuti per la realizzazione 

del progetto Bilancio Partecipato. 

10.1 Persone e Tempo impiegato indicativo 

L’impegno globale stimato è di circa 23 gg/u sotto il dettaglio. 

 

Stima degli impegni 

delle persone (hh) 

Analisi Documenti Strumenti Gestione Relazione Totale 

Comitato di Gestione            

Adriano 

Roncari 

FB Comune 
4 2 2 0 0 8 

Giuseppe 

Catania 

Gestione FB 

e report 
4 8 4 48 16 80 

Maurizio 

Scotti 

Gestione 

URP e sito 

WEB 
4 6 1 80 2 93 

Comune         

Paola 

Bianconi 

URP  
   2  2 

Fabio 

Lucini 

Sito Web 
   2  2 

Carla 

Lovino 
Protocollo 

   2  2 

  Totale hh 12 16 7 134 18 187 

  Totale gg 1,5 2 0,875 16,75 2,25 23,375 

10.2 Strumenti utilizzati 

Si sono utilizzati i seguenti strumenti senza nessun costo specifico per il Progetto:  

 Pagina Web del comune (costo?)  per comunicare l’iniziativa e l’avanzamento 

 Pagina Facebook del Comune per promuovere l’inizativa 

 Pagina Facebook per il Caronno Pertusella Partecipato 

 Area di memoria condivisa via FTP per condivisione informazioni interne 

 Foglio multiplo excel per elaborazione dati 

 Mail e SMS e WhatsApp per comunicare 

10.3 Affissioni 

Si sono fatti due cicli di affissione manifesti: uno all’avvio della selezione e uno al 

ballottaggio: 

 Costo manifesti 428€ più costo affissioni 
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11 CONSIDERAZIONI FINALI 

11.1 Miglioramenti possibili 

Sarebbe opportuno: 

 Ridurre la durata dell’iniziativa. 

 Non metterla a cavallo di luglio/agosto. 

 Permettere un solo voto per area (tutto sommato pochi hanno sfruttato il voto multiplo) 

 Fare una prima fase per la raccolta progetti (30-45gg). 

 Fare una seconda fase solo per la raccolta voti (30-45gg) 

 Fare una terza sessione per il ballottaggio (evitando comportamenti da tifoserie che induce a 

non essere corretti nella raccolta voti). 

 Accettare solo schede con singola partecipante/voto e con riferimento chiaro al progetto (per 

evitare che il votante non sappia cosa vota) 

 Possibilità di presentazioni di voti multipli solo se con regole bene chiare e con allegate le 

schede singole di cui sopra. 

 Considerare le proposte con più di 100 voti come automaticamente ammesse alla successiva 

edizione del Bilancio Partecipato. 

 

Sarebbe inoltre opportuno: 

 Differenziare la grafica dei manifesti affissi per catturare l’attenzione dei cittadini senza dare 

l’impressione che sia lo stesso di prima. 

 Usare uno strumento informatico con database e interfaccia verso web per la gestione della 

partecipazione/voti. 

 Migliorare i titoli dei progetti facendoli inserire direttamente dai proponenti in fase di 

presentazione. 

 Migliorare la validazione delle Proposte finaliste con una verifica più approfondita della loro 

fattibilità secondo i criteri indicati dal Regolamento. 

 Mettere un targa sull’opera vincente con indicato Bilancio Partecipato 2014 

11.2 Attività accessorie 

Durante la gestione del Bilancio Partecipato, su suggerimento dell’associazione 

SVAGAMENTE, si è provveduto a pubblicizzare due iniziative, già  sponsorizzate dal 

Comune, sul territorio tramite la pagina Facebook Caronno Pertusella Partecipato:  

 La mezzanotte bianca 

 Mercatini di Natale 

È stato fatto notare che tali iniziative erano più di pertinenza della pagina Facebook del 

comune o del sito web. 
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12 ALLEGATI 

I seguenti documenti sono stati prodotti per lo svolgimento del bilancio Partecipato di 

Caronno Pertusella:   

1. Manifesto Bilancio Partecipato (giugno 2015). 

2. Scheda di partecipazione (giugno 2015). 

3. Modulo di votazione (giugno 2015). 

4. La guida per il cittadino al Bilancio Partecipato (giugno 2015). 

5. Delibera regolamento del Bilancio Partecipato (giugno 2015).  

6. Presentazione progetto Bilancio Partecipato (giugno 2015). 

7. Manifesto Ballottaggio Bilancio Partecipato (novembre 2015). 

8. 17 Report settimanali dell’andamento del Bilancio Partecipato: si allega l’ultimo (da giugno a 

dicembre 2015: Dati_bilancio_partecipato_30_nov-2014). 

9. Documento dettaglio della partecipazione del Bilancio Partecipato (dicembre 2015).  

10. Messaggi inviati dai cittadini alla pagina Facebook del Bilancio Partecipato. 

11. Contenuto pagina FB Facebook Caronno Pertusella Partecipato. 

12. Pagina WEB Caronno Pertusella - Bilancio Partecipato 

13. Allegati inviati dai cittadini alle proposte (1,5,8,10,22,23,27,28) cartella compressa zip (da giugno a 

ottobre 2015). 

14. Mail di voto ricevute (una sola) cartella compressa zip. 

15. Relazione partecipazione via URP 

 

Documentazione cartacea disponibile:  

 Progetti e segnalazioni presentati 

 Schede votazione prima fase 

 Schede votazione ballottaggio 

 Schede annullate * 

 

(*) le schede annullate del progetto PR3 sono reperibili nel pacco delle schede di votazione, in 

quanto considerata la forma di inoltro dei voti non era possibile separarle 


