
  

 

 

 

BILANCIO PARTECIPATIVO 2016/2017 
 

TETTI 
Passeggiata di quartiere 

21 gennaio 2017 
 

I cittadini di Tetti si sono incontrati per riscoprire il territorio e ragionare sui  bisogni 
della frazione.  
 
Associazioni ed enti presenti all'incontro: Fidas, scuola dell'Infanzia, Scuola Elementare, 
Centro Giovani, Volontari Civici, associazione 10040 
 
I cittadini si sono suddivisi su tre gruppi. 
 
Un gruppo si è occupato del seguenti temi: sicurezza dei pedoni, telecamere, pensiline 
dell'autobus; il secondo gruppo si è occupato di riqualificazione aree verdi, sport 
all'area aperta, aiule e verde pubblico, bellezza nel quartiere; un terzo gruppo si è 
occupato di condizione delle scuole, spazio di aggregazione per adulti e spazio 
culturale e spazio di lettura e eventi culturali all'aperto. 
 

 Il primo gruppo si è recato in via Mattei dove è stata riscontrata una difficile 
situazione di marciapiedi, necessità di illuminazione. Il gruppo ha, inoltre, 
ragionato sulla valorizzazione del prato incolto dietro i giardini Berlinguer per la 
realizzazione di un'area mercatale, si è segnalata l'assenza di marciapiede in via 
Pinerolo e la presenza di parcheggi inadeguati per persone con disabilità motoria. 
Si è inoltre preso atto della distribuzione delle telecamere sul territorio e si è 
individuato il campo sportivo come un'area potenzialmente adatta per 
l'installazione di una talecamera. Si è inoltre segnalata la necessità di raccogliere i 
rifiuti sul bordo strada, sempre in via Pinerolo e l'assenza di strisce pedonali e 
illuminazione all'altezza delle casermette. E' stata inoltre visitata la fermata del 
pulman in via 1° maggio. 

 Il secondo gruppo ha visitato l'area verde adiacente al parco Berlinguer è emerso 
come elemento fondamentale dell’area la grandezza e la potenzialità, in quanto 
terreno già del comune e non utilizzato e destinato a servizi. Possibili progetti 
ideati: parco verde con alberi ad alto fusto, panchine e attrezzi ginnici all’aperto. 
Non è stata prevista una recinzione. CONTRO: ampiezza dell’area --> costi elevati. 



  

 

Piazza Filippa ha  del potenziale ma con la fontana mantenuta male, piena di 
erbacce che non permettono di vedere i bambini giocare mentre si sosta sulle 
panchine. E’ emerso inoltre che la tettoia col fotovoltaico risulta priva di “signi-
cato architettonico”, poco gradevole e apparentemente inutile. Manca arredo 
urbano. Possibili progetti ideati: aggiungere arredo urbano, come ad esempio 
panchine, e una pista di pattinaggio al di sotto della struttura esistente. Il Parco 
Berlinguer è vissuto ma con scivoli di legno pericolosi per i bambini e poca cura 
generale. Il servizio igienico è rotto/non utilizzato perchè pieno di copertoni. 
Risulta un’area da potenziare. Possibili progetti ideati: inserire delle reti da 
pallavolo nel verde (dove già i ragazzi giocano) e nuovi servizi igienici. Area 
recintata poco utilizzata è poco gradevole alla vista ma vicina ai giardini e ai centri 
sociali. Zona da riqualicare. Possibili progetti ideati: campo da gioco ad accesso 
libero, pista da pattinaggio.  

 E' stata visitata la scuola materna della frazione, un ambiente molto gradevole e 
ampio ma con gravi problemi strutturali in particolare di infiltrazioni dell'acqua, un 
progetto di riqualificazione esulerebbe dai 30.000 euro e buona parte del gruppo 
concorda che non è un progetto da Bilancio Partecipativo. Nel giardino della 
scuola materna la maestra ci ha indicato che potrebbe essere interessante 
sistemare dei giochini di legno, attualmente ci sono dei giochini di plastica donati 
dalle famiglie, e piantare degli alberi da frutto nella zona predisposta ad orto. 
Abbiamo visitato la scuola elementare, prima nella parte esterna, dove c'è un 
gazebo che richiede manutenzione, e poi nella parte interna dove il problema più 
grave è rappresentato dagli infissi datati che lasciano entrare freddo e acqua. 
Anche in questo caso gli interventi sembrano essere strutturali. Ci siamo poi recati 
nella biblioteca dove abbiamo visitato sia gli spazi interni che quelli esterni, 
all'interno sarebbe possibile organizzare lo spazio in maniera più efficiente 
utilizzando degli scaffali con le ruote e attrezzando la sala con un proiettore e uno 
schermo, non è però la biblioteca il luogo più adatto per l'aggregazione informale 
degli adulti. Nello spazio esterno della biblioteca si è discussa la possibilità di 
allestire un piccolo anfiteatro e un gazebo coperto per realizzare letture e piccole 
piece teatrali. Si è inoltre discussa la possibilità di avere uno scaffale mobile per la 
condivisione e scambio di libri fra cittadini. Infine il gruppo si è recato al centro 
giovani che si rpesterebbe meglio in orario di chiusura ad ospitare anche altri 
gruppi di cittadini oltre ai giovani stessi, lo spazio è adeguato anche per la 
collocazione di un proiettore e di uno schermo per proiezione di film o di partite.  

 

Ci vediamo per l'avvio della progettazione alle 20.45 MARTEDI 24 GENNAIO 
2017.  
 
 


