
 

Centro, dal bilancio comunale ai bisogni della frazione 

 2 febbraio 2016 

 

E' giunto il momento di svestire i panni del cittadino e vestire ufficialmente quello dei progettisti 

per il territorio.  

 

Un cerchio, la figura base di un confronto democratico in cui tutti si possono guardare negli occhi, i 

cittadini sono stati stimolati da una domanda: "Quali sono i bisogni principali del territorio di 

Centro?". Ad uno ad uno, chi aveva a cuore un tema, si è alzato e l'ha proposto in plenaria, i temi 

sono stati poi discussi, le eventuali idee progettuali riportate al bisogno originario e accorpate in 

macrotemi di cui di seguito:  

 

1) sicurezza stradale e viabilità: i cittadini hanno citato alcune rotonde poco sicure o buie, la 

maggiorparte di esse però sono situate su strade provinciali quindi il Comune è 

impossibilitato a sviluppare lì degli interventi. Tra le zone citate in cui ragionare sulla 

viabilità: rotonda piccola via Balme e via Einaudi (su cui però è già previsto un intervento). 

Un'altra zona su cui è stato discusso un intervento di mezza in sicurezza è via Umberto I (in 

particolare per quanto concerne marciapiedi e discese per passeggini). Su via Umberto I, però, è 

previsto un progetto di riqualificazione.  

2) Accessibilità per i disabili: da osservare in paese zone con scarso accesso per le persone con 

la carrozzina e possibilità di incrementare il progetto del bilancio partecipativo dell'anno 

scorso e quindi la creazione di un sentiero praticabile con le carrozzine nel parco del 

castello.  

3) Spazio di aggregazione al chiuso sia per famiglie che per bambini piccoli 

4) Spazio di aggregazione per giovani che dia la possibilità di svolgere attività anche in orario 

serale  

5) Riqualificazione e arricchimento in termini di arredo urbano del Parco del Castello e del 

Parco del Sangone.  

6) Insicurezza della zona del centro la sera- di recente sono state installate una serie di 

telecamere.  

Ricordiamo ai cittadini, come è emerso dallo studio del bilancio comunale che i progetti proposti 

devono essere nell'ambito delle opere, non dei servizi, possono andare al di là della manutenzione 

ordinaria e devono essere modulabili, ovvero ogni parte del progetto deve avere senso in quanto 

unità, ad esempio: una pista ciclabile non è modulabile perchè nel caso in cui i 30.000 euro non 

fossero sufficienti non sarebbe possibile farne solo una parte, un parco attrezzato con diversi arredi 

urbani è modulabile perchè è possibile prioritizzare i diversi arredi e scegliere, nel caso in cui i soldi 

non bastassero quali arredi inserire e quali no.  

Ci vediamo per la passeggiata di quartiere SABATO 13 FEBBRAIO 2016 ALLE ORE 15 ALLE 

ORE 18 PRESSO IL MULINO. Durante la passeggiata sarà anche possibile fare delle 

segnalazioni per la manutenzione ordinaria.  

 

 



 
 


