IDEE NON FATTIBILI
Bilancio partecipativo 2016
seconda edizione
COGNOME E
NOME

TITOLO IDEA

BREVE
DESCRIZIONE
PROGETTO

MOTIVAZIONE DI NON
AMMISSIBILITA'

La proposta di
personalizzare la fontana
attraverso la colorazione
degli otto getti secondo i
colori delle contrade è già
possibile grazie al recente
impianto di illuminazione
scenografica a led rgb
Intervento non di
competenza
dell’Amministrazione
Comunale in quanto di
proprietà privata.
Al Comune non compete
l’emissione di buoni spesa,
con riferimento all’utenza
individuata dal proponente si
interviene già con strumenti
collaudati e conformi alla
legge (Buoni – lavoro e
contributi economici per
indigenti).
Superamento dei limiti di
spesa per le mostre, definiti
dal DL 78/2010, già raggiunti
con la normale
programmazione comunale.
Superamento limite di spesa
(si precisa che a fronte di
limite pari a max € 87.000 la
quota lavori da porre a base
d’appalto non supera i €
61.000).
Iniziativa già in corso
(LEGNANO NEI SECOLI:
Itinerario Turistico del
Distretto del Commercio)

Garbo Adriano

FONTANA DELLE OTTO
CONTRADE

Personalizzare la fontana in
fondo a Viale Toselli con i
simboli e luci delle 8
contrade.

Caironi Antonio

UNA VERA FONTANA

Sistemare la fontana
Esselunga con getti
d'acqua.

Tajè Fabrizio

BUONI SPESA
COMUNALI-CREDITO
D'IMPOSTA COMUNALE
AL PORTATORE

Utilizzo di buoni spesa a
favore di soggetti disagiati.

Turri Maria
Grazia

I TURRI, UNA FAMIGLIA DI
PITTORI LEGNANESI
ATTRAVERSO TRE
SECOLI

Presentare alla cittadinanza
una mostra di opere della
famiglia di pittori legnanesi
Turri.

Di Maio Carla

UN CAMPO PER IL
FOOTBALL AMERICANO

Creare un campo apposito
per il football americano
senza dover ogni volta
adattarne uno da calcio.

Radice Andrea

ALLA SCOPERTA DI
LEGNANO NEI SECOLI

Proporre un percorso
guidato (a piedi o con bus)
che racconta legnano
agricola, industriale,

Limite di spesa corrente: €
37.000 lordi. Limite di spesa
investimenti: € 87.000 (base
d'appalto € 61.000)

Canavesi Luca

CITTA' DEI BAMBINI E DEI
RAGAZZI

Di Silvestre
Davide

BICI SICURA, ARIA
LEGGERA: DEPOSITO
GRATUITO DI BICICLETTE
IN STAZIONE

Cesare Cipolla

LEGNAWO - IL
COWORKING DEI
TALENTI

D'Angelo
Emanuele

VIVA IL PARCO

Laguardia
Stefania

UN PARCO OLTRE LE
DIFFERENZE

De Toffol Daniele

BIKE TO WORK/BIKE TO
SCHOOL

Ruffo Manuela

ECO COMPATTATORI
CHE REGALANO BUONI
SPESA

Cremonesi Cinzia
Maria

IL CITTADINO E LA SUA
CREATIVITA'

Nocente Jennifer

DEFRIBILLATORE IN
TUTTE LE SCUOLE DI

postindustriale fino ai giorni
nostri.
Riqualificare capannoni in
disuso per creare una
struttura per bambini da 2 a
12 anni divisa per fasce di
età per fare esperienze
ludiche. Con un costo di
ingresso.
Creare un deposito gratuito
di biciclette in stazione con
videosorveglianza.

Creare uno spazio di lavoro
tecnologico per freelance,
startup e imprese che
vogliono lavorare in un
ambiente innovativo in
condivisione. Recuperando
spazi pubblici abbandonati
oppure non completamente
utilizzati.
Riqualificare parco castello
con pavimentazioni aree
limitrofe zone esercizi, più
illuminazione ecc..
Creare un parco inclusivo.
Riqualificando una o più
aree verdi inserendo giochi
inclusivi, altalene per
disabili, pannelli sensoriali
ecc..
Incentivare l'uso della
bicicletta per recarsi al
lavoro o scuola,
riconoscendo un piccolo
rimborso chilometrico.

L'acquisto di eco
compattatori per la raccolta
di plastica e alluminio. In
cambio di bottiglie di
plastica e lattine gli ecocompattatori restituiranno
buoni sconto spendibili in
diverse attività
convenzionate.
Creare un posto adatto a
lavoratori e sale dove
pagando una quota
associativa si possa dare
sfogo alla propria creatività
Istallare in ogni scuola un
defibrillatore.

Superamento del limite di
spesa.

Progetto indeterminato,
molto esteso. Presenta profili
di concorrenza sleale con
l’attuale deposito privato in
stazione. Non compatibile
con i tempi previsti per il
bilancio partecipativo e il
limite di spesa.
La proposta è già compresa
nella programmazione
pluriennale di
Euroimpresa/Eurolavoro.

Già recepita nel 2016. Gara
già espletata a breve inizio
lavori (P.L.I.S.2)
Idea generica e dai costi non
quantificabili.

La proposta è attuabile solo
attraverso l’erogazione di
contributi a terzi. I rimborsi
devono comunque
soggiacere al regolamento
contributi che al momento
esclude questo genere di
ausili.
Proposta non ammissibile ai
fini del bilancio partecipativo.
Il costo sarebbe a carico
della società partecipata
A.L.A. e comporterebbe un
incremento della Tassa
Rifiuti TARI.

IDEA GENERICA

Tutte le palestre sono già
dotate di defibrillatore e di
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LEGNANO

Marchese Pietro

APPLICAZIONE CONTRO
LO SPRECO ALIMENTARE

Creare una applicazione tra
i soggetti che lavorano con
gli alimentari che verifica
l'invenduto da devolvere alle
mense per i bisognosi.

Minardi
Alessandro

PANCHINE LARGO TOSI
LATO PORTICI

Bollini Michele

WI-FI- ZONE NEI PARCHI

Posizionare delle
panchine in Largo Tosi
lato portici in prossimità
delle fermate bus.
Creare una wi-fi zone nel
centro di legnano e nei
parchi e se già esistente
ripristinarla.

Zagaria Mattia

IL NOSTRO PALCO

Un posto di aggregazione
per giovani con un palco
dove mostrare i talenti e le
idee, anche con un angolo
ristorazione.

Profera Giacomo

PANNELLI SOLARI

Posizionare dei pannelli
solari sul territorio di
Legnano Tipo zona
industriale Franco Tosi
per ridurre smog, in
Piazza San Magno per
utilizzare energia
rinnovabile.

Vimercati
Rinaldo

MANUTENZIONE

Lancellotti
Francesco

CAMPO SPORTIVO
PUBBLICO

Toniolo Veronia

PERCORSI CULTURALI
ENO-GASTRONOMICI
DELLA CITTA' DI
LEGNANO E DINTORNI

Fare manutenzione alle
opere già esistenti…tipo
illuminazione Piazza San
Magno ecc..
Creare nella zona San
Paolo spazi sportivi
pubblici.
Organizzare percorsi
culturali e enogastronomici per
valorizzare meglio

personale formato (referenti
delle società sportive
utilizzatrici e delle scuole
individuati dai Dirigenti
Scolastici). E’ in corso un
progetto di diffusione dei
DAE a Legnano mirante a
coprire con tale
apparecchiatura luoghi
frequentati della città, anche
con il coinvolgimento delle
farmacie e dei supermercati.
La proposta è di qualità, ma i
suoi contenuti la rendono
idonea per iniziative di natura
privata. E'da escludere
pertanto la competenza
comunale.
Già in corso progetto
riqualificazione area. Gara
già espletata, a breve inizio
lavori (P.L.I.S. 2).
In piazza San magno è già
attiva zona WI-FI-FREE. Per
le altre zone l'idea non
rientra nei canoni del
Bilancio Partecipativo causa
ricadute su spesa corrente
negli anni successivi.
Proposta oltre i limiti di spesa
e con ricadute su spesa
corrente anni successivi.

L'istallazione di pannelli
solari oltre a non implicare
l'automatica riduzione dello
smog in città, necessita di
valutazioni e
programmazione che
esulano dalla tempistica
prevista per l'attuazione del
bilancio partecipativo. Alcune
zone individuate dal
proponente risultano, fra
l'altro, di proprietà privata,
fuori dalla competenza
comunale.
IDEA GENERICA

SUPERAMENTO LIMITE DI
SPESA

Troppo generica. L'idea
potrà comunque essere
ripresa e sviluppata
nell'ambito dei progetti di
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Legnano e l'Alto
Milanese.

marketing (La Milano che
conviene).
La proposta, come
formulata, non è chiara
negli intenti. Se è
finalizzata ad ottenere un
costo agevolato per gli
studenti, è già esistente
l’abbonamento studenti a
prezzi calmierati. La
proposta, se finalizzata a
ridurre ulteriormente tale
costo, avrebbe
ripercussioni sul bilancio
comunale futuro (non
avrebbe senso attuarla
per un solo anno). Per
quanto concerne le tariffe
sulle tratte sovracomunali
il Comune non ha
competenza.
Nella città esistono già
due mense per bisognosi,
inoltre risulta piuttosto
aleatoria la gestione
quotidiana di un servizio
complesso da parte di
giovani studenti volontari
che richiede
professionalità specifiche
soprattutto da parte del
personale di cucina. Oltre
i limiti previsti la spesa in
conto capitale per
l’acquisto della cucina e
della relativa attrezzatura.
L'idea è già stata recepita
dall'Amministrazione
Comunale nel piano
straordinario degli
investimenti deliberati dal
consiglio comunale a fine
novembre 2015. Gara già
espletata; a breve inizio
lavori (quadro economico
ammontante ad €
500.000).
L’importo presunto
desumibile dalle
informazioni contenute
nella scheda (2000 ore
lavoro annuo da parte
degli esperti incaricati)
,oltre la campagna di

Pllumaj Marjam

RIDUZIONE COSTO
BIGLIETTO MEZZI
PUBBLICI PER GLI
STUDENTI

Abbassare il tempo di
copertura del biglietto
dell'autobus e quindi il
costo biglietto per i
giovani studenti.

Rendinella Noemi

MENSA PER BISOGNOSI

Creare una mensa per i
bisognosi totalmente
gestita dai giovani delle
scuole di Legnano.

Sena Thomas

AMPLIAMENTO DELLO
SKATE PARK PARCO
CASTELLO

Fare uno skate park più
ampliato.

Capocasa
Amabilia

UNA MANO CHE DA UNA
MANO

Progetto elaborato da
vedersi sulla scheda.
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Donati Giuseppe

MENO SCARICHI
MOTORE AI SEMAFORI

Dotare i semafori cittadini
di visualizzatori "timing"
indicanti il tempo di sosta
rimanente. Si
permetterebbe al
cittadino di spegnere il
motore nel tempo di
attesa.

Martini Mauro

BORSA DI STUDIO
SPORTIVO/SCOLATICA

Assegnazione di n. 45
borse di studio per meriti
sportivi/scolastici ad atleti
non
professionisti/studenti

Imbrogno
Roberto

SKATERS PARK

Lambertini
Chantal

CREARE CINEMA
ALL'APERTO

Limido
Francesco

MUSICA E CITTA'

Creare uno skaters park
coperto da una cupola di
vetro rinforzato, con luci
colorate e musica.
Angolo bar e noleggio
skateboard.
Creare un cinema
all'aperto nelle stagioni
più calde.
Organizzare concerti di
gruppi giovani e non in
diverse aree della città.

Della Ricca
Veronica

SPAZIO AI GIOVANI

Leuzzi Elisabetta

STUDENTI DIGITALI

Cattaneo Letizia

CHIOSCO

Creare uno spazio per
studenti e giovani
provvisto di connessione
WIFI prese pc e area
relax, scrivanie con
spazio anche esterno,
per studiare e fare
ricerche tra compagni e
amici.
Dotare di tablet gli
studenti degli istituti
superiori statali di
Legnano. O istituti dove il
progetto con le Lim è in
fase di realizzazione a
lotti.
Ampliamento e creazione

informativa , supera i
37.000 €. limite per la
spesa corrente.
Secondo il parere del
Ministero Infrastrutture e
Trasporti (prot. 3805 del
28.7.2015) fintanto che
tali strumenti non vengono
omologati, non potranno
essere utilizzati.
Attualmente sono in
itinere alcune pratiche di
omologazione, ma non
ancora definite.
La proposta è attuabile
solo attraverso
l’erogazione di contributi a
terzi. I rimborsi devono
comunque soggiacere al
regolamento contributi
che al momento esclude
questo genere di ausili.
Inoltre esiste già iniziativa
simile.
Proposta oltre i limiti di
spesa e con ricadute su
spesa corrente anni
successivi.

Iniziativa già in corso da
diversi anni.
La proposta corrisponde
già a quello che
l'Amministrazione attua in
città.
Mancanza di un luogo
definito; mancata
chiarezza se trattasi di
nuova opera (sarebbe
oltre i limiti di spesa)
ovvero di adeguamento
locali esistenti ecc.

Superamento limite di
spesa. Non è di
competenza comunale.

SUPERAMENTO LIMITE
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di un nuovo chiosco nel
Parco castello con
prodotti di qualità.
Realizzare una
tensostruttura a vela per
eventi cittadini. Si
propone retro castello o
altra area interessata ad
eventi.

Raimondi
Donatella

URBAN OPEN AIR
THEATRE

Biaggi Luigi

REALIZZAZIONE PISTA
CICLABILE DI
COLLEGAMENTO AREE
VERDI

Melas Paolo

LA DOGGY BAG CHE TI
FA RISPARMIARE

Xotta Parsifal

MOSTRA
FOTOGRAFICA E
POETICA "L'ARTE
DELLA PERIFERIA"

Organizzare mostre
fotografiche e poetiche
che riflettano gli aspetti
dell'ambiente periferico
esaltandone il fascino.

Pizzi Rita Maria
Rosa

RETE SOLIDALE PER
LA MOBILITA'
ELETTRICA

Ogni famiglia che
disponga di un posto
auto o moto con presa
elettrica lo metta a
disposizione per
ricaricare i veicoli in

Realizzare una pista
ciclabile da SS33
(altezza via canazza) a
via B. Melzi, che colleghi
le già esistenti che
arrivano dal Parco
castello ecc…
Obbligare tutti i ristoranti
di Legnano a dotarsi di
Doggy Bag anti spreco.
Inserendo sulla Doggy
bag anche un qR code
che permetta di scaricare
cupon sconto x esercizi
commerciali legnanesi.

DI SPESA

Superamento limite di
spesa per la realizzazione
Si stima un costo
compreso tra i TIMA UN
98.000 e i 122.000 euro
(con esclusione delle 500
sedie previste nella
proposta)
SUPERAMENTO LIMITE
DI SPESA

La proposta formulata non
risulta attinente alla sfera
di azione del Bilancio
Partecipativo
configurandosi piuttosto
come contributo
all’Amministrazione per
una futura revisione dei
requisiti/premialità
previste nel Regolamento
delle attività di
somministrazione alimenti
e bevande- ovvero da
attuarsi attraverso l’attività
del Distretto Unico del
Commercio.
SUPERAMENTO LIMITI
DI SPESA PER MOSTRE
DEFINITI DAL DL
78/2010, già raggiunti con
la normale
programmazione
comunale . Si segnala
inoltre che Legnano ospita
da alcuni anni il festival
europeo della fotografia
con mostre di vario
genere (anche sui temi
del recupero delle
periferie e delle aree
dismesse)
Coinvolge soggetti privati,
è di difficile
quantificazione
economica e trattasi di
iniziativa non esauribile
nell’anno in corso (come
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Fumagalli Lalla

UNO SPAZIO
BRUTTINO E
TRASANDATO
POTREBBE DIVENTARE
BELLO E CURATO

Zaffaroni Giorgio

PISTA CICLABILE
NORD/SUD

Musazzi Carolina

LA CASA DEGLI GNOMI

Blumetti
Angelica

CASA FAMIGLIA: MI
PRENDO CURA DI TE!

Colautti Federico

LAVAGGIO STRADE
SENZA DIVIETO DI
SOSTA

Berto Federica

MARKET SOLIDALE

Buono
Annamaria

LA CASA DELLE
ASSOCIAZIONI

cambio di altri servizi. La
rete funzionerebbe
attraverso una iscrizione
gratuita su web.
"adottare" da parte dei
cittadini strisce di terra
nel parcheggio via Gaeta
quartiere Oltrestazione e
creare dei giardini curati.
Creare una pista ciclabile
da Parco Castello a
Castellanza attraverso
aree pubbliche e/o
recuperando tratti già
esistenti fino alla ciclabile
Valle Olona.
Offrire occasioni di
incontro pomeridiano,
tutto l'anno, per bambini
e ragazzi dai 2 ai 20 anni
con laboratori linguistici,
letture visione filmati.
Area individuata ex
ospedale o altro.
Riqualificare una parte
del vecchio ospedale da
adibire a casa-famiglia
per i nuclei familiari
formati da mamma con
figli minorenni.
Lavaggio strade con
appositi macchinari o
adeguando i macchinari
già utilizzati senza la
necessità di divieto di
sosta.
Aprire un mercato
solidale di prodotti con
scadenza a breve
termine forniti dai
supermercati, ad un
costo inferiore.
Creare una "Casa delle
Associazioni" per
sopperire alle tante
richieste di sede o fare
un bando per le
associazioni per vincere
fondi da utilizzare per
pagare gli affitti dei locali
necessari allo
svolgimento dell'attività

invece previsto dalle
regole del bilancio
partecipativo).
Di difficile manutenzione
data la presenza del
parcheggio.
Occorrerebbero più
interventi nell'anno per la
cura.
SUPERAMENTO LIMITE
DI SPESA. Impatta in
aree private (ex
Bernocchi).

Esistono due centri di
aggregazione giovanile a
Legnano e la biblioteca
organizza attività
specifiche per i bambini.
Inoltre ci sono servizi
integrativi scolatici (servizi
alla persona).
SUPERAMENTO LIMITE
DI SPESA

SUPERAMENTO LIMITE
DI SPESA Inoltre il costo
sarebbe a carico della
società partecipata A.L.A.
e comporterebbe un
incremento della Tassa
Rifiuti TARI.
Trattasi di proposta ,
seppure sorretta da nobili
ideali, di natura
prettamente commerciale
e dunque non di
competenza comunale.
Spazi da destinare a tale
scopo sono disponibili
nella sede delle
associazioni in via Abruzzi
29. E’già negli intenti
dell’amministrazione
procedere ad un nuovo
bando per l’assegnazione.
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dell'associazione stessa.
Creare all'interno del
parco castello una nuova
area cani all'ombra
perché quella esistente è
sempre al sole
Campus estivo con
lingue inglese e cinese.
Area ristorazione.

Orlandi Walter

AREA "ESTIVA" DI
SGAMBETTAMENTO
PER CANI

Ferri Martina

CAMPUS ESTIVO DI
LINGUA INGLESE E
CINESE

Fincato Serena

RASSEGNA TEATRALE
DEDICATA ALLE
COMPAGNIE
AMATORIALI DEL
TERRITORIO

Marini Aurora

LIM IN OGNI AULA
DELL'ISTITUTO IAL DI
LEGNANO

Colombo
Gianluca Matteo

UNA COLLETTA
ALIMENTARE IDEALE

Creare nei supermercati
dei punti permanenti di
raccolta cibo, con il
principio della colletta
alimentare.

Zampetti
Ludovico

DIFFERENZIALE

Mettere cestini per
raccolta differenziata con
posacenere nei luoghi
chiusi e all'aperto. Magari
realizzati con gli stessi
materiali di recupero.

D'Acci Manuela

PANNOLINI LAVABILI

Donazione di un kit di
pannolini lavabili alle
neomamme e lo sgravio
di parte della tassa rifiuti

Avviare una rassegna
teatrale amatoriale
dedicata principalmente
alle compagnie
amatoriali, con poca
visibilità, del territorio
legnanese.
Mettere una lavagna LIM
in ogni aula dello IAL.

In contrasto con le finalità
del parco. Si valuteranno
possibili migliorie dell'area
esistente.
La competenza del
Comune in materia si
esplica nell’
organizzazione dei Centri
ricreativi diurni con finalità
di sostegno alla famiglia
ed educative, in una
logica di interesse
generale.
L'iniziativa è stata
recentemente assunta
negli indirizzi operativi del
nuovo teatro.

Non rientra tra le
competenze del Comune
la fornitura di attrezzature
didattiche ad un’agenzia
educativa privata.
Non rientra nella
disponibilità del Comune
l’utilizzo di spazi interni a
esercizi commerciali
privati in cui svolgere la
funzione proposta.
Proposta non ammissibile
ai fini del Bilancio
partecipativo. Il costo
sarebbe a carico della
società partecipata A.L.A.
e comporterebbe un
incremento della Tassa
Rifiuti TARI. L'idea
comunque verrà tenuta in
considerazione
dall'Amministrazione
comunale al fine di
valutare l'eventuale
applicabilità nell'ambito
del contratto di igiene
ambientale in corso con
ALA.
Proposta non ammissibile
ai fini del Bilancio
partecipativo. La proposta
può essere trasmessa ad
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urbani per chi li utilizza.

De Luca Noemi

SEMAFORI SICURI E
INTELLIGENTI

Dotare i semafori cittadini
di visualizzatori indicanti
il tempo di sosta
rimanente. Sostituire le
tradizionali lampadine
con lampade a led.

Carpani Augusto

COSTRUZIONE
PASSERELLA

Schirato Davide

NUOVO VOLTO ALLE
SCUOLE CANTU'

Bonzi Filippo

RESTAURO VERANDE
LIGNEE DELL'EX
SANATORIO
NELL'OMONIMO
PARCO
LAST MINUTE SOTTO
CASA: STOP ALLO
SPRECO ALIMENTARE

Costruire una passerella
sul ramo deviato del
fiume Olona all'uscita
laterale sinistra del Parco
Castello.
Ristrutturare le scuole
Cantù creando spazi
culturali, educativi e
spazi dedicati agli studi
con tecnologie high tech.
Restaurare le due
verande del complesso
ex sanatorio in pericoloso
stato di degrado.

Lovino Carla

Crivelli Federica

ABBASSO LE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE

Quercia Matteo

ORTI E GIARDINI
CONDIVISI TRA LE
SCUOLE LEGNANESI

Attivare un sito Last
Minute Sotto Casa dove
si trovano caricati tutti i
prodotti in scadenza che
il cittadino può acquistare
per evitare sprechi.

Rendere legnano più
accessibile alle persone
che hanno difficoltà
motorie, installando
rampe e dispositivi di
salita e discesa in
corrispondenza degli
attraversamenti pedonali
e fermate mezzi pubblici,
negozi.
Organizzare una
porzione di parco
pubblico da destinare
alla creazione di un orto-

AMGA/ALA per
l'eventuale inclusione
nella programmazione del
servizio igiene urbana.
Secondo il parere del
Ministero Infrastrutture e
Trasporti (prot.3805 del
28.7.2015) fintanto che
tali strumenti non vengono
omologati non potranno
essere utilizzati.
Attualmente sono in
itinere alcune pratiche di
omologazione, ma non
ancora definite.
E' già in corso di
costruzione una
passerella sul lato destro.

SUPERAMENTO LIMITE
DI SPESA

SUPERAMENTO LIMITE
DI SPESA. Importo
stimato > 1.000.000 DI
EURO
La proposta formulata non
risulta attinente alla sfera
di azione del Bilancio
Partecipativo
configurandosi piuttosto
come contributo
all’Amministrazione da
attuarsi attraverso l’attività
del Distretto Unico del
Commercio.
IDEA GENERICA

Idea generica e non
coerente alle vigenti
regole del bilancio
partecipativo. Inoltre già
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giardino condiviso tra
tutte le scuole legnanesi.
Più aula all'aperto per
laboratori.
Installare pannelli solari e
batterie di accumulo sui
lampioni esistenti e
sostituendo le lampade
con i led. Oppure
sostituire vecchi lampioni
con nuovi green energy.

Tritto Mattia

LEGNANO A ENERGIA
PULITA

Dipalma Giorgio

SE VOTI, NON PERDO
SCUOLA

Irmici Valeria

PANCHINE LARGO
TOSI

Spreafico Paolo
Giuseppe

#PARCHETTI

Sistemare i parchetti
cittadini con: cestini
raccolta differenziata,
manutenzioni ordinaria e
straordinaria arredo,
piantumazioni, creazione
aree cani, creazione di
spazi coperti.

Barni Camilla

LEGN'ARTE

Valletta Aurora

CO-STUDYING

Azimonti
Gianluca
Ippolito
Fiorangela
Di Sante Amelio

FOTOFINISH

Progetto elaborato vedi
scheda.
Predisporre una
tensostruttura
polifunzionale fornita di:
zona informatica, zona
ristoro. Accesso con
tessera prepagata.
Fotofinish per la corsa
del Palio.
Costruzione di un
palazzetto del ghiaccio.
Riqualificare l'area verde
che circonda la chiesetta
di San Bernardino e gli
orti urbani attraverso
strade percorribili nel
verde e creazione di una
area soste picnic con
cestini e sistemazione
strada.

PALAZZETTO DEL
GHIACCIO
SAN BERNARDINO
VERDE, NATURA E
STORIA

Spostare le sedi di
votazione dalle scuole
elementari alle scuole
medie per creare meno
disagio ai genitori.
Mettere delle panchine
sotto i portici di largo tosi
per chi aspetta pullman.

diverse scuole sono
dotate di spazi verdi da
utilizzare come orto.
Proposta
indeterminata/idea
generica (sia in termini di
luoghi che di budget).
L'Amministrazione
comunale sta già
percorrendo tramite altri
procedimenti (diversi dal
bilancio partecipativo).
SUPERAMENTO LIMITI
DI SPESA (€ 37.000
LORDI)

Già in corso progetto
riqualificazione area nel
2016. Gara già espletata,
a breve inizio lavori (plis
2).
Idea generica e non
coerente alle vigenti
regole del bilancio
partecipativo. Alcune
proposte fanno parte
dell'ordinaria attività di
conservazione ed
ammodernamento del
patrimonio comunale
esistente.
Attività già realizzata.
SUPERAMENTO LIMITE
DI SPESA

GIA' ATTUATA
SUPERAMENTO LIMITE
DI SPESA
SUPERAMENTO LIMITE
DI SPESA. Inoltre
l’intervento essendo in
un'area soggetta a tutela
dovrebbe prevedere il
parere della
sovrintendenza e
l'interessamento di
un'area più vasta.
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De Monte Fulvio

PARCO URBANO IN VIA
CARDUCCI

Merlino
Francesco

TUTTO IN VISTA

Ildefonsi Marco

PARCO CASTELLO PIU'
SPORTIVO

Mion Marcello

INGRANDIRE PARCO
CASTELLO

Ranghetti Diana

CAMPUS ECOLOGICO
ESTIVO PER
TEENAGERS CON
ESPERIENZA DI
LAVORO PER
MIGLIORARE LA CITTA'

Rossetti Sandro

SINFONIA DI
PRIMAVERA

Aiello Elide

UN SALTO DI

Creare uno spazio
dedicato al tempo libero
con ristoro, giochi per
bambini aree a verde,
nella zona tra via Siena e
Via Carducci.
Mettere in rete tutte le
strutture pubbliche di
Legnano (Palazzo Leone
da Perego, museo,
consiglio comunale
ecc…) per avere in
diretta gli eventi
attraverso una webcam.
Rendere il Parco Castello
più sportivo e cioè
ristrutturare la pista di
pattinaggio, bagni
pubblici, custode,
illuminazione perimetro,
porte da calcio, area
playground con canestri,
tiro con l'arco e dovute
protezioni.
Riqualificare il Parco
castello e ampliarlo verso
la parte di Canegrate.
Terminare la
sistemazione dell'area
dietro al Castello con
piantumazioni e
panchine.
Campus estivo per
ragazzi di attività manuali
a favore della comunità,
educazione ambientale,
conoscenza del territorio.
Già disponibili alcune
realtà (es. bar) a
prendere ragazzi e
restituire buoni spesa del
valore di Euro 10,00 a
fine campus.
Rassegna di concerti,
spettacoli ed eventi
letterari a cielo aperto e
libera visione da
organizzarsi e realizzarsi
nella stagione
primavera/estate, nelle
piazze San Magno,
Mocchetti, G. Ferrè
ecc…
Aumentare il numero dei

SUPERAMENTO LIMITE
DI SPESA

La spesa di investimento
comporta ricadute
gestionali che
determinano effetti sulla
spesa corrente degli anni
futuri.

SUPERAMENTO LIMITE
DI SPESA. Alcuni
interventi già previsti e/o
in corso di realizzazione.

SUPERAMENTO LIMITE
DI SPESA. Inoltre la
proposta non è attuabile
nell'anno in corso.

La proposta non è
attuabile nell'anno in
corso.

Le iniziative proposte
sono già realizzate sulla
base della disponibilità di
fondi (stagione teatrale
estiva, concerti all'aperto
ecc..).

SUPERAMENTO LIMITE
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QUANTITA'.
Marchitelli
Renato

NUOVO
COLLEGAMENTO
OLTRESTAZIONE

Morelli Diego

CICLOSTAZIONE LAB

Preziosi
Francesca

DA EX CASA DEL
FASCIO A CASA DEL
DIVERTIMENTO NEL
CUORE DI LEGNANO

Colombo Claudia

ADOTTA UNA NONNA

Bianchi Marco

LA GARA DEI
MOZZICONI

Crema Luisa

NON PARKEGGIAMO IL
PARKINSON

locali del Centro Sociale
Pertini. Progetto
Acquisire parte della ex
Franco Tosi per deviare il
traffico e renderlo più
scorrevole.
Recuperare l'ex deposito
pacchi della stazione per
realizzare uno spazio
multifunzionale con
parcheggio di biciclette,
scrivanie in coworking,
bar caffè, libreria, sala
lettura, ciclofficina
riparazioni.
Ristrutturare la ex casa
Balilla in Via Milano per
creare un ritrovo per
giovani con giochi
servizio ristorazione,
bagni e uffici
Costituire all'interno delle
scuole una rete di aiuto
famiglie impossibilitate
ad accompagnare/ritirare
bambini o seguirli nello
svolgimento dei compiti.
Le persone che si
rendono disponibili e che
hanno bisogno
potrebbero accedere ad
una sorta di bacheca.
Dotare la città di un
maggior numero di
posacenere e
l'installazione di
raccoglitori dotati di due
spazi identificati dalla
risposta ad una domanda
di attualità.

Predisporre uno spazio
adibito ad "asilo diurno"
per i malati di Parkinson
sollevando i famigliari
nell'accudire i loro cari

DI SPESA
SUPERAMENTO LIMITE
DI SPESA

SUPERAMENTO LIMITE
DI SPESA

SUPERAMENTO LIMITE
DI SPESA

La funzione proposta
rientra nell’ambito del selfhelp e pertanto riferita
all’area di azione del
Volontariato (vedi attività
svolta da Associazione
Banca del tempo).

Proposta non ammissibile
ai fini del Bilancio
partecipativo. Il costo
sarebbe a carico della
società partecipata A.L.A.
e comporterebbe un
incremento della Tassa
Rifiuti TARI. L'idea
comunque verrà tenuta in
considerazione
dall'Amministrazione
comunale al fine di
valutare l'eventuale
applicabilità nell'ambito
del contratto di igiene
ambientale in corso con
ALA.
Non risulta possibile
impiegare a breve, anche
se solo con uno stralcio ,
parte dell’Ex-Accorsi per
la finalità proposta in
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per qualche ora.

Terreni Rodolfo

AUMENTARE
L'AUDIENCE

Dotare le sale municipali
dedicate ed eventi
culturali o di
intrattenimento di
apparecchiature per
l'ascolto in cuffia
(radiofrequenza).

Spata Salvina

ISOLA DELLO SPORT CAMPI DA BASKET E
CALCIO

Realizzare "l'isola dello
sport" riqualificando
l'area di via Abruzzi ang,
Via Verona con campi da
calcio, basket, tavoli ping
pong.

quanto la struttura è
oggetto di un piano di
ristrutturazione ancora da
definire . La presente idea
può essere trasmessa ai
progettisti per valutare un
suo inserimento
nell’elenco dei servizi da
assicurare nella nuova
struttura.
La funzionalità della
proposta - qualora
finalizzata a traduzioni presuppone l'ingaggio di
personale-traduttore con
effetti non compatibili con
le regole di spesa
corrente del bilancio
partecipativo. Nel caso di
"audioguide" si ritiene che
il servizio debba esser
assicurato tramite service
esterni.
SUPERAMENTO LIMITE
DI SPESA
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