SPESE CORRENTI
IDEA

VOTI

IMPORTO
STIMATO

PRESCRIZIONI

MENSA SCOLASTICA SENZA
SPRECHI

78

€

.

Il trasporto degli alimenti dovrà
essere limitato agli alimenti non
soggetti a termoregolazione (pane,
frutta, budini pastorizzati sigillati).

EDUCARE CON LA MUSICA

68

€

.

Ammessa a condizione che l'attività
venga assegnata quale servizio nel
rispetto del codice appalti.

STAMMI VICINO: QUANDO I
GENITORI DIVENTANO FIGLI

64

€ 5.000

SPAZIO TEMPO FAMIGLIA

56

€

.

SPORTELLO DI ASCOLTO

47

€

.

UN TRENINO NELLA STORIA

45

€ .

Solo a condizione che venga attuata
presso le strutture degli asili nido
comunali negli orari e giorni
complementari a quelli del servizio
asilo nido (es. sabato mattina) e che
per le successive annualità preveda
una tariffa a copertura del servizio.

Fattibile previo nulla osta della
proprietà privata.

1

CINEFORUM A MAZZAFAME

40

€

CCR CONSIGLIO COMUNALE DEI
RAGAZZI

38

€ .

.

Ammessa prevedendo le scuole
Rodari come sede del Cineforum, alle
seguenti condizioni: intesa operativa
con il dirigente scolastico, replicabilità
negli anni a condizione di prevedere
una tariffazione a copertura dei costi.

Ammessa a condizione che la
procedura venga gestita come mera
verifica di disponibilità delle famiglie.
Il proseguo dell'iter per la spesa in
carico dei richiedenti asilo dovrà
necessariamente seguire la procedura
prevista dagli organi di livello
superiore.

LEGNANO OSPITALE:
ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI
FAMIGLIE CHE DANNO LA
DISPONIBILITA' AD OSPITARE
PERSONE TITOLARI DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

23

€ .

MURALES LEGALI

22

€

LUDOTECA ITINERANTE

21

€ .

Ammessa per la parte "Ludoteca
itinerante".

Realizzabile con
convenzione/affidamento ad
Associazione artistica locale per
concorso previa definizione delle
rotonde disponibili, delle
caratteristiche delle opere e delle
modalità di selezione.

.

LE ROTONDE DIVENTANO ARTE

20

€

.

CORSI DI APPRENDISTATO PER
EXTRACOMUNITARI

18

€

.

SEMI PER UN FUTURO

15

€

.

I murales saranno previsti al
sottopasso del parco castello ovvero
al parchetto di via Volta.

2

VIDEO-TROLLEY: IL CINEMA "IN
VIAGGIO" NELLA SCUOLA

9

€ .

Ammessa a condizione che venga
attuata attraverso l'acquisto delle
attrezzature da concedere in
comodato d'uso agli istituti scolastici
che vorranno utilizzarle.
Ammessa anche se questo tipo di
corsi è già organizzato direttamente
dall'amministrazione tramite scuole
specializzate.

CORSI PER STUDENTI

8

€ .

GIOCHI SENZA FRONTIERE A
LEGNANO

4

€

CORSO IN MATERIA DI TUTELA
DEI CONSUMATORI

3

€ .

.

INVESTIMENTI
TITOLO

VOTI

IMPORTO
STIMATO

PRESCRIZIONI
L'Amministrazione comunale
sottoporrà alla seconda fase del BP
questa idea come lotto funzionale di
PGTU per realizzare piste ciclabili
entro un budget di 87.000,00.

MOBILITA' DOLCE

135

87 mila euro

PEDONI SICURI

124

da 50 a 87 mila euro

La proposta sarà quella di piantumare
10,100,1000 ALBERI PER IL
FUTURO DEI NOSTRI FIGLI

71

da 30 a 40 mila euro

filari lungo le strade in cui sono state
rimosse le piante e non più sostituite
oltre a piantumare alcuni spazi di
piazza 1° maggio e via Abruzzi.

3

PERCORSO MOUNTAIN BIKE E
RUNNING QUARTIERE SAN
PAOLO

58

da 5 a 10 mila euro

RIQUALIFICHIAMO AREE VERDI
NELL'OLTRESEMPIONE

57

87 mila euro

€

.

BIKE SHARING

44

RIQUALIFICAZIONE PARCHETTO
P.ZZA TRENTO TRIESTE

39

87 mila euro

IL MUSEO DI TUTTI PER TUTTI

27

da 45 a 70 mila euro

ACCESSIBILITA' ALLA
COMUNICAZIONE

16

da 10 a 20 mila euro

UN QR CODE PER OGNI
MONUMENTO DI LEGNANO

8

da 10 a 20 mila euro

Riqualificazione del parco Robinson.

Da attuare solo attraverso
concessione a terzi. Il Comune deve
assicurare disponibilità e attrezzaggio
dell'area.

4

