	
  

BILANCIO
PARTECIPATIVO
Seconda fase di rendicontazione

	
  

Questa è la seconda rendicontazione
generale dopo la Giornata della Decisione
del 12 Aprile scorso. Molti progetti sono già
in fase ultimativa; altri, per la loro
complessità, si prolungheranno anche nel
corso del 2016. Resta intenso il lavoro di
condivisione del percorso con i proponenti,
così come previsto nelle linee guida del
Bilancio Partecipativo.
È in preparazione la seconda edizione, che
vedrà alcuni affinamenti e migliorie per
meglio accompagnare i cittadini nella stesura
delle idee e gli uffici tecnici nel lavoro di
analisi.
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Area tematica "ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO"
Idea vincitrice: "Un lungo Olona migliore"
Sta per essere redatto il progetto preliminare, passaggio necessario per indire una gara di
appalto nei prossimi mesi. Resta invariata la condivisione con i proponenti l'idea circa la
dimensione della riqualificazione della sponda destra dell'Olona da Via Ratti ai pressi di
Viale Gorizia.
Costo dell'opera: 120.000 €
___

Seconda idea "Aree cani".
Con delibera di giunta n° 145 del 28.09.2015 è stata approva l'eseguibilità del progetto
che prevede la realizzazione di aree attrezzate per cani in:
• Via Premuda per il Quartiere Centro
• Via Spallanzani per il Quartiere Oltre Sempione
• Via Venezia per il Quartiere Oltre Stazione,
• oltre all’esecuzione di piccole modifiche dell’esistente sita al Parco Castello;
Costo dell'opera: 40.000 €

Area tematica "CULTURA EXPO"
Idea vincitrice "Un futuro per la ex Manifattura di Legnano"
Il Politecnico di Milano si è reso disponibile a partecipare alla realizzazione dell'idea
vincitrice del progetto del bilancio partecipativo 2015 aìttraverso le seguenti azioni:
Proposte di riuso dell’area: all'interno del “Laboratorio di restauro architettonico” del
corso di laurea in Architettura (Scuola di Architettura Civile) gli studenti hanno formulato
proposte di riuso dell'area della ex- Manifattura di Legnano che saranno valutate in sede
di esame finale della materia. Il corpo docente della materia di restauro architettonico
selezionerà i quattro migliori progetti formulati da altrettanti gruppi di lavoro formati dagli
studenti.
Presentazione delle proposte alla Città di Legnano: gli elaborati selezionati verranno
presentati alla cittadinanza nell’ambito dell’iniziativa del Bilancio Partecipativo 2015 che si
svolgerà presso la ex Manifattura di Legnano dal 25 ottobre 2015 al 22 novembre, in
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modo tale raccogliere anche il parere della cittadinanza.
Pubblicazione: Il Politecnico metterà a disposizione della Città di Legnano una propria
pubblicazione sul caso “Manifattura di Legnano” che, anche utilizzando i materiali
derivanti dalle attività svolte, conterrà le proposte di riuso selezionate, la descrizione
architettonica, la storia dell’edificio e della sua produzione, le testimonianze degli exlavoratori. Il materiale verrà presentato entro il dicembre 2015 nel corso di una serata
dedicata ed aperta alla cittadinanza.
In contemporanea alla presentazione delle proposte di riuso alla Città, si svolgeranno una
mostra fotografica, organizzata a cura e spese dell'AFI, Archivio fotografico Italiano, sul
tema "La città che cambia" ed alcuni momenti divulgativi. Durante l'apertura della storica
fabbrica si terranno inoltre visite guidate gratuite a cura di volontari qualificati che
coinvolgeranno in particolare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Costo dell'opera: 16.000 €
___

Seconda idea "Educare con la musica"
Sono state coinvolte le scuole primarie statali per l'adozione del corso di educazione
musicale da effettuarsi nell'anno scolastico 2015/16, lasciando libera scelta agli istituti per
l'individuazione dei partecipanti. Sulla base delle caratteristiche degli iscritti saranno
definiti dei corsi ad hoc. Nel frattempo si sta definendo l'accordo che regolarizzerà i
rapporti con la Banda Musicale di Legnano.
Costo dell'opera: da definire.

Area tematica "NUOVE POVERTA' E DISABILITA'"
Idea vincitrice "Per una Legnano che ci sta a cuore"
Si sta definendo la procedura di acquisizione dei D.A.E. tramite M.E.P.A., prima di
procedere all'avviso pubblico per l'affidamento in gestione ad un partner dei defribillatori,
della loro manutenzione, della formazione di volontari e del relativo contributo.
Costo dell'opera: 23.000 €
___
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Seconda idea "La reta che aiuta".
Sono in fase di completamento le attività inserite nel progetto e oggetto di richiesta del
contributo tramite regolamento comunale con relativa rendicontazione.
Costo dell'opera: 50.000 €
___

Terza idea "Mi aiuti a mangiare con calma e gusto"
È stato presentato un preventivo economico da parte del proponente. È in corso la fase di
valutazione dei costi.

Costo dell'opera: max 7.000 €

Area tematica "ALTRO"
Idea vincitrice "Respiriamo per vivere, non per morire".
A fronte di un ulteriore e dettagliato approfondimento tecnico-giuridico è purtroppo emersa
la non eseguibilità della proposta. Dopo una successiva serie di incontri con il proponente,
si è convenuto di orientare parte delle risorse verso la riqualificazione delle rilevazioni sugli
inquinanti nel nostro territorio da parte di ARPA e parte verso interventi di tutela
ambientale, come la piantumazione di aree incolte.
Costo dell'opera: 50.000 €

Area tematica "SCUOLA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA"
Idea vincitrice "Doposcuola DSA".
In fase di stesura l'accordo con IAL, Agenzia per la Formazione, per la realizzazione del
corso. Il corso si svolgerà presso la sede IAL di via Cuttica a partire da Novembre 2015 e
punterà a coinvolgere una ventina di soggetti della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado.
Costo dell'opera: 20.000 €
___
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Seconda idea "Volontariato scolastico".
Si intende creare il punto di incontro tra Studenti e mondo del volontariato oltre che con i
cittadini tutti, utilizzando il web tramite un "Portale del Volontariato" in cui confluiscano
tutte le informazioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Il portale sarà
uno strumento cruciale per permettere alle scuole secondarie di secondo grado di
accompagnare gli studenti nella scelta dei tirocini scolastici. In fase di definizione le
modalità di realizzazione e gestione del sito.
Costo dell'opera: 8/10.000 €
___

Terza idea: "Banda larga nelle scuole".
È stata effettuata una approfondita ricognizione per verificare i bisogni tecnologici di ogni
istituto scolastico. Entro l'anno verrà erogato un contributo necessario ad equilibrare
l'assetto informatico e connettivo di ogni istituto, anche sulla base dei tempi di
completamento della copertura con fibra ottica della rete scolastica, attualmente ancora
non quantificabili.
Costo dell'opera: 16.000 €
___

Quarta idea: "Start Up Laboratorio idee creative"
Il proponente non si è reso disponibile ad approfondire gli obiettivi e gli aspetti operativi
dell'idea. L’amministrazione intende comunque portare avanti autonomamente il progetto,
con diverse tempistiche, in coerenza con precedenti azioni già svolte o in fase di
svolgimento, ad esempio stampanti 3D fornite ai tre istituti scolastici statali superiori
cittadini, coworking in Euroimpresa, bando FabLab Fondazione Cariplo.
Costo dell'opera: da definire.
___
Quinta idea: "AppLe – una app per legnano"
In preparazione incontro entro ottobre con proponente per definire nel dettaglio la proposta
e i relativi costi.
Costo dell'opera: da definire
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Area tematica "SPORT"
Idea vincitrice "Riqualificazione palestre primo lotto".
Al fine di non disperdere le risorse in piccoli e non esaustivi interventi, si è ritenuto, in
accordo con il proponente, di concentrare i lavori in una sola palestra comunale,
individuando nella palestra di Via Cavour, quella con la maggior priorità di riqualificazione.
L'opera è stata approvata con delibera di giunta n° 147 del 05.10.2015
Costo dell'opera: 50.000 €
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