
 

                       

 

INCONTRO DEL 18/11/2014 

Il 18 Novembre è stato l’ultimo incontro di preparazione prima dell’appuntamento in assemblea pubblica in 

occasione della quale verranno presentati alla cittadinanza i progetti del quartiere di Gerbole. 

I diversi gruppi di lavoro hanno ricevuto la valutazione degli uffici tecnici sulla fattibilità delle singole 

proposte da finanziare con i 20.000 euro di budget a disposizione. Ogni gruppo ha avuto il tempo per 

apportare le modifiche suggerite per definire la versione definitiva dei progetti. Una volta stabiliti gli ultimi 

dettagli del progetto i cittadini hanno avuto il tempo per preparare la presentazione power point in vista 

dell’assemblea pubblica. È stata fissata come data di scadenza per la consegna delle presentazioni venerdì 5 

dicembre 2014. Il clima è stato positivo e vi è stato uno spontaneo momento di pausa e aggregazione. 

Nella seconda parte della serata ciascun gruppo ha fatto una simulazione di presentazione per l’assemblea, 

potendo così ricevere alcuni buoni consigli e accorgimenti per migliorare l’esposizione e renderla chiara per 

un pubblico che non è a conoscenza del contenuto del progetto. 

Infine i partecipanti al percorso del bilancio partecipativo di Gerbole hanno riposto a due questionari di 

valutazione: uno sul bilancio partecipativo e uno sulla qualità del servizio dell’amministrazione comunale. 

La serata si è conclusa con i ringraziamenti da parte del Sindaco di Rivalta per il lavoro svolto durante tutto 

il percorso del bilancio partecipativo. 

GRUPPO CAMMINA SICURO 

Il progetto non ha subito modifiche importanti, solo alcuni accorgimenti per poter rientrare nel budget di 

ventimila euro. È un progetto che verrà presentato comunque anche se la realizzazione degli interventi 

sarebbe di competenza degli uffici dell’urbanistica. 

FERMATA SICURA 

Il progetto è stato rivisto poiché l’intervento complessivo su tutte le fermate segnalate superava in modo 

consistente il budget a disposizione. Il gruppo ha stilato una priorità di intervento e ha stabilito in quali 

fermate installare panchine, cestini o tettoie. 

EVO GYM 

A seguito della valutazione degli uffici tecnici è stato indicato di spostare l’area in cui realizzare la palestra 

all’area aperta adatta a tutte le età in uno spazio più piccolo vicino alla rotatoria ma che rimane comunque 

di passaggio sulla pista ciclabile.  

GIO CENTER 2.0 

Il progetto non ha subito modifiche. 


