
 

 

PROGETTI DI TETTI...IL RITORNO!  
Tetti Francesi 22 ottobre 2014 

 
I progetti dei cittadini (Sicurezza illuminata, Shopping ciclabile e Arena Giovani) hanno ricevuto il 

vaglio degli uffici tecnici, in allegato potete trovare il documento elaborato sui costi delle opere 

progettate.  

 

I gruppi hanno apportato le seguenti modifiche ai progetti:  

 

1. Arena Giovani 
Lo spazio individuato per ospitare i campetti sportivi non è sufficiente per ospitare il campo da 

calcetto, il campo da basket e quello da tennis: in particolare risulta inadeguato per ospitare il 

campetto da tennis. Il costo totale dell'opera, compresi gli attrezzi per il fitness, esulava dai 20.000 

euro. Il gruppo ha quindi deciso di abbandonare l'idea di utilizzare la stessa area per basket e 

campetto di calcio e rinunciare al campetto di tennis. Quindi vi sarà in una zona asfaltata il 

campetto di basket e a fianco il campetto da calcetto. La pavimentazione non verrà rifatta 

totalmente ma solo restaurata. Per quanti riguarda gli attrezzi fitness ne verrà previsto solo uno nel 

progetto con la prospettiva di aumentarne in caso di fondi successivi.  

 

2.Sicurezza illuminata  
A causa del costo complessivo preventivato per l'idea progettuale di “Sicurezza Illuminata” che 

supera i 20.000 euro, i cittadini hanno dovuto ridurre i luoghi nei quali avrebbero voluto sviluppare 

il loro intervento. Attualmente sono rimasti nella proposta progettuale i tre lampioni nei giardinetti 

(dove?)  e la risistemazione nonché aggiunta di illuminazione in punti specifici di via Fratelli 

Bandiera.  

 

3. Shopping Ciclabile   
Il progetto non è realizzabile nell'ambito del bilancio partecipativo, anche limitando i costi al 

minimo necessario per garantire comunque la sicurezza della pista ciclabile, la cifra supererebbe 

notevolmente il budget dei 20.000 euro e la pista ciclabile, proprio per le sue caratteristiche non si 

può considerare un progetto modulare (in cui sia cioè possibile realizzare solo una parte della 

struttura). Nonostante ciò il progetto verrà presentato durante l'assemblea pubblica per dare conto 

del lavoro realizzato dai cittadini e visibilità all'idea a cui verrà, in qualche misura, data priorità nel 

piano di costruzione di piste ciclabili nella frazione di Tetti.  

 

I cittadini hanno poi sperimentato brevemente la presentazione dei loro progetti che si terrà 

ufficialmente l' 11 NOVEMBRE ALLE ORE 21.00 PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI 

TETTI FRANCESI. Duranta l'Assemblea sarà possibile votare i due progetti.  

I progetti verranno ulteriormente presentati in diversi luoghi del territorio, ad esempio il mercato, 

l'uscita delle scuole, il parco durante il pomeriggio e altri luoghi che potrebbero venirvi in mente, 



sarà sempre presente una persona in rappresentanza del Comune di Rivalta, però per moltiplicare gli 

incontri e le presentazioni SERVE SOPRATTUTTO LA PRESENZA DI VOI CITTADINI 

CHE AVETE PROGETTATO QUESTE PROPOSTE! Quindi vi chiediamo di segnalarci 

eventuali vostre disponibilità a presidiare il gazebo del progetto e presentare i progetti segnandovi 

nel calendario che troverete nella mail.  

 

ATTENZIONE! 

 

Entro il 31 ottobre  

1. Per favore mandateci testi e foto che ritenete utili per illustrare i vostri progetti alla 

cittadinanza l' 11 novembre. Questi materiali verranno utilizzati per realizzare una 

presentazione power point da proiettare durante l'assemblea e i pannelli esplicativi da 

esporre in pubblico. 

2. Individuate la persona che tra di voi presenterà il progetto alla cittadinanza e 

preparate un discorso chiaro ed efficace!  

3. Segnalateci giorni e luoghi in cui sareste disponibili a presentare pubblicamente il 

progetto oltre alla serata dell'assemblea cittadina.  


