
   CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

ORIGINALE

ATTO DELLA GIUNTA

Seduta del 21/06/2016 n. 67

Oggetto : BILANCIO  PARTECIPATO  2016.  APPROVAZIONE  ELENCO  PROGETTI 

PRESENTATI E AMMISSIBILITA' AL VOTO  

L'anno  duemilasedici   il giorno ventuno del mese di  giugno alle ore  15:30,  nella  sala  allo scopo 

destinata, in seguito a  convocazione  del  Sindaco, si è riunita la Giunta nelle persone dei signori: 

n. Cognome e Nome Carica Presenza

1 PARMA ALICE Sindaco P

2 ZANGOLI EMANUELE Vice Sindaco P

3 DONINI PAOLA Assessore P

4 RINALDI DANILO Assessore P

5 FUSSI PAMELA Assessore A

6 SACCHETTI FILIPPO Assessore P

Presenti n. 5 Assenti n. 1

Partecipa  alla  seduta,  con funzioni   di   verbalizzante,  il  Vice  Segretario  Generale  Alessandro 

Petrillo. 

Alice Parma nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta 

per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui 

all'oggetto. 
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   CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso: 

- che il tema della partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche ha assunto 

in questi ultimi anni una rinnovata centralità nel dibattito politico;

- che  a  livello  nazionale  e  internazionale  si  stanno  diffondendo  interessanti  e  innovative 

esperienze  di  valorizzazione  della  partecipazione  locale  che,  pur  nella  loro  diversità 

(bilancio  partecipativo,  urbanistica  partecipata,  gestione  inclusiva  dei  procedimenti 

amministrativi), si ispirano ai principi della democrazia partecipativa;

- che con scelte operate attraverso la partecipazione diretta è possibile dare corso a decisioni 

amministrative  ampiamente  condivise,  che coinvolgono la  cittadinanza  nella  scelta  delle 

priorità  e  accolgono  suggerimenti,  proposte,  opinioni  finalizzate  al  miglioramento  della 

qualità delle opere, in modo che corrispondano meglio alle esigenze della collettività; 

Dato atto che lo Statuto del Comune al Titolo III “Istituti di partecipazione” Capo II “La 

partecipazione popolare”, Art. 21 “Consultazione della popolazione” testualmente recita: 

L'Amministrazione favorisce il coinvolgimento della popolazione nella scelta dei propri indirizzi  

generali di azione tramite la sua consultazione.

Le  consultazioni  possono  consistere  in  assemblee,  udienze  pubbliche,  sondaggi  di  opinione,  

questionari,  verifiche a campione e riguardare specifiche zone ovvero categorie di cittadini  od  

utenti.

La consultazione, promossa dalla Giunta o dal Consiglio comunale, riguarda materie di esclusiva  

competenza comunale.

Dato atto che le Linee Programmatiche di Mandato Quinquennio 2014 – 2019 al TEMA 1. 

“La  partecipazione:  un  nuovo  rapporto  tra  amministratori  e  cittadini”  pongono  come  obiettivo 

prioritario  dell’Amministrazione  il  potenziamento  e  la  razionalizzazione  degli  istituti  della 

partecipazione,  favorendo  quindi  i  processi  partecipativi  per  ridisegnare  un  nuovo  rapporto  tra 

amministratori e cittadini;

Tenuto conto che il Bilancio Partecipato:

 rappresenta  un’occasione  di  apprendimento  reciproco  tra  cittadinanza  e  Pubblica  

Amministrazione,  una  possibilità  per  i  cittadini  di  incidere,  almeno  in  parte,  sulle  scelte  

istituzionali e per l’Amministrazione di comunicare e realizzare in modo trasparente le scelte di  

governo del territorio;

 non delega la responsabilità  di governo ai cittadini,  ma stimola in essi  una partecipazione  

diretta nelle scelte del proprio Comune;

Considerato  infine  che  già  nel  corso  degli  ultimi  anni  l'Amministrazione  comunale  ha 

organizzato momenti di coinvolgimento e di confronto sulle scelte di bilancio con i cittadini e con le 
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organizzazioni rappresentative degli  stessi,  nonché promosso incontri  tematici,  forum e specifici 

processi partecipativi;

Vista la delibera consiliare n. 102 del 30.11.2015 di approvazione del Regolamento per il 

Bilancio partecipato;

Premesso che in sede di bilancio di previsione 2016/2018 il Consiglio comunale ha definito 

in Euro 20.000,00 la somma da destinare alla procedura partecipata;

Atteso che la disciplinata procedura del Bilancio partecipativo si sta svolgendo regolarmente 

sulla  base di  una tempistica  che ha previsto  dal  16 aprile  al  31 maggio  2016 la  raccolta  delle 

proposte e successivamente la fase di valutazione e validazione delle stesse da parte dell’Unità di 

Progetto;

Considerato  che  alla  data  del  31  maggio  2016  sono  pervenute  all’Amministrazione 

comunale n. 42 (quarantadue) proposte da parte di cittadini singoli, associazioni e imprese;

Visto l’allegato documento “Elenco dei progetti presentati” – allegato A nel quale vengono 

riportate le valutazioni espresse dall’Unità di Progetto e da altre professionalità interne alla struttura 

comunale, riunitesi in data 1 giugno 2016, 3 giugno 2016 e 8 giugno 2016;

Ritenuto  opportuno  formalizzare  l’Unità  di  Progetto,  costituita  ai  sensi  dell’art.  4  del 

regolamento sopra richiamato, come segue:

 Assessore al Bilancio, dott. Emanuele Zangoli,

 Dirigente dell’Ufficio di Ragioneria, dott. Maurizio Iacco;

 Responsabile  P.O. dei Servizi di Comunicazione, dott. Giovanni Razzani,

 Responsabile del Servizio Economico Finanziario, d.ssa Elisa Ioli,

 Responsabile dei Servizi di Comunicazione, d.ssa Federica Pesaresi

Atteso  che  l’Unità  di  Progetto  ha  garantito  la  neutralità  e  l’imparzialità  del  processo 

partecipato sovraintendendo a tutte le fasi del progetto fino da ora previste dal regolamento stesso;

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile:  favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,  allegati al presente atto;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1.  di formalizzare l’Unità di Progetto, costituita ai sensi dell’art. 4 del regololamento richiamato in 

premessa come segue:

 Assessore al Bilancio, dott. Emanuele Zangoli,
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 Dirigente dell’Ufficio di Ragioneria, dott. Maurizio Iacco;

 Responsabile  P.O. dei Servizi di Comunicazione, dott. Giovanni Razzani,

 Responsabile del Servizio Economico Finanziario, d.ssa Elisa Ioli,

 Responsabile dei Servizi di Comunicazione, d.ssa Federica Pesaresi;

2. di approvare, per quanto riportato in premessa, l’allegato A - “Elenco dei progetti presentati” 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale la Giunta 

prende atto dei pareri espressi dall’Unità di progetto e dalle professionalità interne alla struttura 

comunale e ammette al voto i progetti ammissibili;

3. di stabilire che il periodo previsto per la votazione popolare, sia dal 1° al 15 luglio 2016 dal  

lunedì al sabato dalle 8 alle 13 presso l’Ufficio relazioni con il Pubblico (URP);

4. di  precisare  che  le  proposte  individuate  come  segnalazioni  saranno  considerate  dall’Ente 

nell’ambito della propria programmazione compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili;

5. di  dare  atto  che,  a  seguito  dei  risultati  emersi  dalle  votazioni,  saranno  sanciti  i  progetti 

individuati attraverso il voto quali finanziati.

LA GIUNTA COMUNALE

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l’immediata attuazione 

di quanto disposto con il presente atto;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

-  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,  comma 4,  del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

Il Presidente Il Vice Segretario Generale

Alice Parma    Alessandro Petrillo
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OGGETTO: ELENCO DEI PROGETTI PRESENTATI BILANCIO PARTECIPATO 2016  

 

Ai sensi dell’art. 7 del regolamento comunale del Bilancio partecipato, l’Unità di progetto, nonché 

le professionalità interne alla struttura comunale necessarie, riunitosi nelle date del 1 giugno 2016, 3 

giugno 2016 e 8 giugno 2016 hanno redatto il seguente documento in cui vengono riassunte e 

valutate le proposte pervenute al protocollo dell’Ente nel periodo tra il 16 aprile e il 31 maggio 

2016: 

 

Nr. Progetto: 1 Protocollo: 12992/2016  

Proponente: Angelo Ciaccia Titolo: Strisce pedonali via Emilia 

Area Tematica: 1 Lavori pubblici, mobilità e viabilità 

Descrizione della proposta: 
Si propone di realizzare un attraversamento pedonale in corrispondenza delle fermate della linea del trasporto 
pubblico n. 92. Nello specifico, le due fermate interessate si trovano lungo i due lati della Strada Statale 9 via Emilia, 
nei pressi del distributore di benzina AGIP. Entrambe sono infatti sprovviste di dotazioni strutturali a corredo della 
sicurezza dei cittadini, quali marciapiedi, piste ciclabili e, appunto, attraversamenti pedonali. Il progetto mira dunque 
ad incrementare la sicurezza delle persone che devono attraversare la SS9, la maggior parte delle quali provengono 
dalla zona residenziale Flora e, soprattutto nelle ore diurne, comprendono numerosi studenti. 

Costo previsto: €. 20.000,00 

AMMISSIBILE 

 

 

Nr. Progetto: 2 Protocollo:13228/2016 

Proponente: Polidori Alfio Titolo: Costituzione gruppi Ci.Vi.Vo 

Area Tematica: 4 Politiche sociali, educative e giovanili 

Descrizione della proposta:  
La proposta prevede diversi ambiti di intervento riconducibili al progetto “Civico Vicino e Volontario – Ci.Vi.Vo” tra 
cui il taglio dell’erba, l’accompagnamento a piedi degli alunni che frequentano le scuole, lavori di volontariato. 

Nessun costo quantificabile 

SEGNALAZIONE – Note: la proposta contiene numerosi spunti, ma estremamente generici e non riconducibili ad una 
specifica area tematica, come invece previsto dall’art. 6 del Regolamento del Bilancio partecipato. Pertanto il 
progetto viene recepito dall’Amministrazione come segnalazione per la creazione di uno o più gruppi Ci.Vi.Vo. 
 

 

Nr. Progetto: 3 Protocollo: 14096/2016  

Proponente: Bartolini Laura Titolo: Io amo la mia terra 

Area Tematica: 5 Sviluppo socio economico negli ambiti di turismo, 
agricoltura, artigianato ambiente e commercio 

Descrizione della proposta: 
Si propongono alcune attività e azioni di sensibilizzazione su raccolta differenziata e riciclo. Nel dettaglio, si prevede 
la realizzazione di una campagna di comunicazione contro l’abbandono dei rifiuti mediante cartelli da apporre ai 
semafori, lungo le principali vie del territorio, nonché  presso le attività commerciali. La campagna di sensibilizzazione 
andrà declinata anche su adesivi e bustine di zucchero acquistabili dai pubblici esercizi. Inoltre si propone 
l’organizzazione di incontri educativi di vicinato su raccolta differenziata e riciclo in collaborazione con Hera e la 
sensibilizzazione di fruttivendoli e cittadini per il riuso delle cassette di legno. È prevista inoltre l’aggiunta di 
posacenere nei cestini collocati nelle vie del centro e attività di controllo del corretto smaltimento dei rifiuti. In 
occasione della prossima edizione (settembre 2016) di “Puliamo il mondo” propone un’iniziativa che coinvolga 
cittadini e scuole nella pulizia del centro e delle frazioni. 
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Costo previsto: €. 10.000,00 

AMMISSIBILE 

 

 

Nr. Progetto: 4 Protocollo: 14452/2016  

Proponente: Ioli Giorgio per Associazione 
Santarcangiolese “Paolo Onofri” - Onlus 

Titolo: Sicurezza nei luoghi pubblici di aggregazione 
sociale  

Area Tematica: 3 Attività socio culturali e sportive 

Descrizione della proposta: 
La proposta prevede l’installazione di quattro defibrillatori nei luoghi più frequentati di Santarcangelo, soprattutto in 
occasione di eventi pubblici: i portici di piazza Ganganelli e quelli di fronte all’attuale sede Iat di via Cesare Battisti 5, il 
parco Campo della Fiera e piazzale Francolini. L’associazione onlus “Paolo Onofri”, insieme a Pro Loco, Città Viva e 
Centro Anziani “Achille Franchini”, si propone di acquistare due dei quattro defibrillatori, nonché di provvedere alle 
spese per la formazione dei volontari necessaria al corretto utilizzo dei defibrillatori, coinvolgendo se possibile anche 
la Polizia Municipale. Con i fondi del Bilancio partecipato si propone quindi di acquistare i restanti due defibrillatori. 

Costo previsto: €. 6.100,00 

AMMISSIBILE 

 

 

Nr. Progetto: 5 Protocollo: 14568/2016 

Proponente: Remo Vigorelli Titolo: Meglio un cestino oggi che chissacosa domani  

Area Tematica: 1 Lavori pubblici, mobilità e viabilità 

Descrizione della proposta: 
L’obiettivo del progetto è quello di migliorare la qualità urbana della città, con particolare riferimento al centro 
storico. Si propone infatti di dotare di porta mozziconi di sigaretta i cestini dei rifiuti già presenti lungo le vie del 
centro, sia nella parte “alta” che in quella “bassa”. Una proposta semplice ma che racchiude al tempo stesso un alto 
senso civico e che consentirebbe, con un intervento contenuto, di aumentare la bellezza, la pulizia e il decoro del 
centro storico. 

Costo previsto: €. 3.000,00 

AMMISSIBILE 

 

 

Nr. Progetto: 6 Protocollo: 14724/2016 

Proponente: Ioli Marinella per ASD “Il Giardino interiore”  Titolo: Shiatsu a scuola  

Area Tematica: 3 Attività socio culturali e sportive 

Descrizione della proposta: 
La proposta prevede l’avvicinamento alla disciplina dello shiatsu da parte dei bambini della scuola primaria. 

Costo previsto: €. 300 a modulo 

NON AMMISSIBILE -  Note: il progetto risulta non ammissibile in quanto l’Amministrazione comunale non può influire 
sulla programmazione formativa propria della Direzione Didattica. Valutato positivamente, l’Amministrazione si 
riserva di sottoporre il progetto alle Direzioni Didattiche per futuri approfondimenti. 
 

 

Nr. Progetto: 7 Protocollo: 14804/2016 

Proponente: Giani Stefania  Titolo: Un parco per tutti: riqualificazione aree verdi zona 
Flora  

Area Tematica: 2 Spazi ed aree verdi 

Descrizione della proposta: 
L’intervento punta a riqualificare i parchi delle vie Madrid, Rughi e Patrignani, situati nei pressi della scuola 
dell’infanzia Flora. Lo scopo è quello di creare più zone verdi fruibili sia da bambini in età prescolare che da bambini e 
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ragazzi più grandi, in modo da permettere a tutti di giocare in sicurezza. La proposta prevede diversi interventi di 
manutenzione e riqualificazione tra cui l’installazione di una fontanella, di una rete per pallavolo e delle porte da 
calcio. Si realizzeranno inoltre le perimetrazioni verdi attorno all’area gioco e alcune opere di manutenzione 
dell’esistente al fine di riqualificare le aree sopra indicate. 

Costo previsto: €. 19.000,00 

AMMISSIBILE 

 

 

Nr. Progetto: 8 Protocollo: 14822/2016 

Proponente: Fraternali Ermes  Titolo: Attraversamento pedonale Via Montevecchi  

Area Tematica: 1 Lavori pubblici, mobilità e viabilità 

Descrizione della proposta: 
La proposta la realizzazione di un attraversamento pedonale lungo la via U. Braschi all’altezza di Via Montevecchi 
anche al fine di mettere in sicurezza l’accesso o il raggiungimento del MET. 

Costo previsto: €. 5.000,00 

NON AMMISSIBILE -  Note: inammissibile in quanto ai sensi dell’art. 7 del Regolamento del bilancio partecipato 
l’Amministrazione ha già predisposto atti e impegnato somme per gli stessi interventi. 

 

Nr. Progetto: 9 Protocollo: 14824/2016 

Proponente: Pecci Giorgio per Associazione Pro Loco  Titolo: Il bosco dell’autunno  

Area Tematica: 2 Spazi ed aree verdi 

Descrizione della proposta: 
La proposta prevede di mettere a dimora nel parco Cappuccini (ora Baden Powell) delle piante che in autunno si 
colorano, come aceri, carpini e betulle. Quest’idea venne suggerita da Tonino Guerra al presidente e ai consiglieri 
della Pro Loco in occasione di un incontro che si tenne a Pennabilli nel 2003. Per l’esecuzione dell’intervento è 
prevista l’assistenza di un agronomo, mentre la piantumazione delle essenze dovrebbe avvenire nei pressi dello 
stagno che, attraverso un sistema di irrigazione, garantirebbe il mantenimento delle piante. Diversamente 
occorrerebbe prevedere l’installazione di un punto acqua per l’irrigazione. 

Costo previsto: €. 19.000,00 

AMMISSIBILE 

 

 

Nr. Progetto: 10 Protocollo: 14831/2016 

Proponente: Lombardi Cristian  Titolo: Piedibus a Santarcangelo   

Area Tematica: 4 Politiche sociali, educative e giovanili 

Descrizione della proposta: 
Il progetto intende migliorare le attuali tre linee del Pedibus gestite volontariamente dai genitori, tramite l’acquisto di 
nuovi carretti porta zaini, la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato e segnalato in via Piadina e 
l’istituzione di un fondo per le spese di manutenzione. 

Costo previsto: €. 2.500,00 

AMMISSIBILE 

 

 

Nr. Progetto: 11 Protocollo: 15009/2016 

Proponente: Montevecchi Rossana  Titolo: Attraversamento pedonale in Via Santarcangelese 
al civico 171   

Area Tematica: 1 Lavori pubblici, mobilità e viabilità 

Descrizione della proposta: 
Si propone di realizzare un attraversamento pedonale lungo via Santarcangelese, all’altezza del numero civico 171. In 
particolare, l’intervento mira a garantire una maggior sicurezza per coloro che desiderano raggiungere la pista 
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ciclabile che affianca la Santarcangelese in direzione del centro città. Quindi l’intervento risulterebbe soprattutto a 
servizio dei cittadini residenti nelle vie C.A. Dalla Chiesa, Ugo La Malfa, Capri, Amalfi, Salerno, Napoli e, appunto, 
Santarcangelese. Va inoltre tenuto conto che in via C.A. Dalla Chiesa è presente il nido d’infanzia “Rosaspina” e che 
dunque la zona è molto frequentata da adulti e bambini, alcuni dei quali raggiungono la struttura per l’infanzia a piedi 
o in bicicletta senza poter contare su un attraversamento in sicurezza. In zona sono inoltre presenti diverse attività 
economiche nonché la Chiesa della Pieve. 

Costo previsto: €. 10.450,00 

AMMISSIBILE 

 

 

Nr. Progetto: 12 Protocollo: 15090/2016 

Proponente: Sapigna Davide  Titolo: Arte in circolo   

Area Tematica: 3 Attività socio culturali e sportive 

Descrizione della proposta: 
Il progetto riguarda la costituzione di un luogo polifunzionale per favorire e promuovere lo sviluppo di capacità 
artistiche manuali e di conoscenza culturale, con l’ausilio di percorsi formativi finalizzati alla creazione di arredi 
urbani. 

Costo previsto: €. 3.000,00 

NON AMMISSIBILE -  Note: il progetto risulta non ammissibile in quanto non risponde ai criteri di valutazione previsti 
dal Regolamento del Bilancio partecipato (perseguimento dell’interesse generale, compatibilità con i settori 
d’intervento e con le risorse finanziarie a disposizione). In particolare si eccepisce che il luogo deputato alla sede del 
progetto coincide con la sede del proponente. 
 

 

Nr. Progetto: 13 Protocollo: 15144/2016 

Proponente: Baldelli Alessandro per AGESCI Titolo: Riqualificazione del Parco Baden Powell   

Area Tematica: 2 Spazi ed aree verdi 

Descrizione della proposta: 
La proposta è quella di creare all’interno del parco Baden Powell (fondatore del movimento scout) una zona 
destinata al pic-nic (barbecue, panchine, tavoli e gazebo), nonché un piccolo percorso vita fitness con stazioni 
allenanti, eventualmente da implementare nel corso del tempo da parte dell’Amministrazione comunale. 

Costo previsto: €. 20.000,00 

AMMISSIBILE 

 

 

Nr. Progetto: 14 Protocollo: 15250/2016 

Proponente: Mussoni Greta  Titolo: Acquisto strumenti musicali per la Scuola Faini 

Area Tematica: 3 Attività socio culturali e sportive 

Descrizione della proposta: 
La proposta prevede l’acquisto di strumenti musicali per la scuola di musica “Giulio Faini”, che propone tra l’altro 
corsi di propedeutica musicale per bambini da 0 a 6 anni, particolarmente apprezzati. Poiché la scuola non ha la 
possibilità di acquistare materiale didattico (come ad esempio strumenti da studio adatti ai bambini); avere a 
disposizione un maggior numero di strumenti – violini, flauti, xilofoni, violoncelli e percussioni di piccola taglia – 
permetterebbe dunque a molti più utenti di usufruire dei servizi offerti dalla scuola. 

Costo previsto: €. 1.500,00 

AMMISSIBILE 

 

 

Nr. Progetto: 15 Protocollo: 15409/2016 

Proponente: Roggi Claudia  Titolo: Coro di Santarcangelo 



 5

Area Tematica: 3 Attività socio culturali e sportive 

Descrizione della proposta: 
La proposta prevede la creazione di momenti di aggregazione musicale, tramite un incontro settimanale con 
l’obiettivo di realizzare un concerto di Natale e uno durante la manifestazione Balconi Fioriti. 

Costo previsto: €. 4.000,00 

NON AMMISSIBILE -  Note: il progetto risulta non ammissibile in quanto non risponde ai criteri di valutazione previsti 
dal Regolamento del Bilancio partecipato (perseguimento dell’interesse generale, compatibilità con i settori 
d’intervento e con le risorse finanziarie a disposizione). In particolare presso la scuola comunale di musica Faini è già 
attiva la Banda musicale di Santarcangelo intitolata a Serino Giorgetti che svolge comprende cittadini di diversa età e 
dunque già promuove momenti di aggregazione.  
 

 

Nr. Progetto: 16 Protocollo: 15424/2016 

Proponente: D’Intino Giulia per A.S.D. Culturale AG23   Titolo: Progetto tempo libero: giovani in pista 

Area Tematica: 4 Politiche sociali, educative e giovanili 

Descrizione della proposta: 
Il progetto prevede attività di integrazione tra adolescenti normodotati e coetanei con disabilità, attraverso la 
costituzione di un gruppo aggregativo già formato in via sperimentale presso il centro estivo FAI CENTRO. 

Costo previsto: €. 3.567,68 

NON AMMISSIBILE – Note: per la peculiarità del progetto, che individua i destinatari delle attività e il periodo di 
svolgimento delle stesse nell’ambito del centro estivo FAI CENTRO organizzato dal proponente, l’Amministrazione 
ritiene di non poter ammettere lo stesso al voto. 
 

 

Nr. Progetto: 17 Protocollo: 15426/2016 

Proponente: D’Intino Giulia per A.S.D. Culturale AG23   Titolo: Pronti, integrazione …. VIA! 

Area Tematica: 3 Attività socio culturali e sportive 

Descrizione della proposta: 
La proposta prevede l’avvio di un progetto finalizzato all’inclusione sociale di ragazze e ragazzi disabili di età 
compresa tra 10 e 20 anni attraverso l’attività sportiva. Oltre agli atleti con disabilità, il progetto intende coinvolgere 
anche i loro compagni di classe grazie alla collaborazione con le rispettive scuole: un istruttore sportivo prenderebbe 
parte, una volta al mese, alle lezioni di educazione fisica delle classi coinvolte, proponendo le attività che la squadra 
di atletica dei ragazzi con disabilità svolge negli allenamenti pomeridiani. Il percorso includerebbe anche le famiglie, 
chiamate a sostenere i giovani atleti e a loro volta affiancate da una figura di supporto professionale. A conclusione 
del progetto è prevista una manifestazione allo stadio “Valentino Mazzola” con tutte le classi aderenti. 

Costo previsto: €. 7.008,36 

AMMISSIBILE 

 

 

Nr. Progetto: 18 Protocollo: 15466/2016 

Proponente: Silenzi Vittorio per Banca del Tempo   Titolo: Passiamo il testimone ai giovani. Corso di cucina 
della nostra tradizione dal titolo “Acqua, grano, cibo, 
vita. I zovan a scola dagl’adzori” 

Area Tematica: 4 Politiche sociali, educative e giovanili 

Descrizione della proposta: 
La proposta prevede un corso gratuito rivolto ai giovani (per un massimo di 15 iscritti) per insegnare le ricette dei 
piatti tipici della tradizione contadina, presso i locali del Centro Anziani o in altra sede da definire. Le lezioni verranno 
svolte gratuitamente dai volontari della Banca del Tempo e l’importo previsto è destinato all’acquisto dei materiali. 

Costo previsto: €. 1.000,00 

AMMISSIBILE 
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Nr. Progetto: 19 Protocollo: 15467/2016 

Proponente: Sancisi Alberto   Titolo: Da Piazza Ganganelli alla Ciclovia del Fiume 
Marecchia 

Area Tematica: 3 Attività socio culturali e sportive 

Descrizione della proposta: 
La proposta consiste nel creare due percorsi guidati con apposita segnaletica per collegare piazza Ganganelli ai due 
differenti ingressi della ciclovia del fiume Marecchia (via Trasversale Marecchia e via Celletta dell’Olio). I tracciati 
dovrebbero iniziare dal centro storico con una mappa riepilogativa dell’intera Valmarecchia, che dai Comuni della 
Valle arrivi fino al mare, comprendendo anche la Repubblica di San Marino e individuando tutti i collegamenti ciclabili 
e pedonali tra le varie località. Le indicazioni, da sviluppare eventualmente con due colori differenti per ciascuna 
sponda del fiume, sarebbero importanti sia per gli abitanti di Santarcangelo che per i tanti turisti “sportivi”. 

Costo previsto: €. 2.000,00 

AMMISSIBILE 

 

 

Nr. Progetto: 20 Protocollo: 15601/2016 

Proponente: Giuseppe Zangoli   Titolo: Intitolazione del Piazzale dei Cappuccini ai fratelli 
Perazzini 

Area Tematica: 1 Lavori pubblici, mobilità e viabilità 

Descrizione della proposta: 
Si propone di realizzare una “targa della memoria” per i fratelli Perazzini, da collocare lungo le mura presenti nel 
piazzale attiguo al Convento dei Cappuccini, in modo tale da intitolare lo stesso a Gerardo e Costanzo Perazzini. I due 
santarcangiolesi, a cui nel 2006 venne dedicata una conferenza che si svolse nel foro francescano del Convento, 
furono entrambi cappuccini missionari che operarono in diversi Paesi, tra cui l’India e la Tanzania, portando avanti 
importanti progetti di promozione umana e civile. La richiesta di intitolazione di una targa commemorativa arrivò nel 
corso della suddetta conferenza, richiesta a cui l’allora Amministrazione comunale rispose positivamente. 
Contestualmente, si propone di realizzare un’insegna stradale con l’indicazione del nome del piazzale, da collocare 
all’ingresso del medesimo, in prossimità dell’incrocio tra le vie Cupa e Pozzo Lungo. 

Costo previsto: €. 6.000,00 

AMMISSIBILE 

 

 

Nr. Progetto: 21 Protocollo: 15638/2016 

Proponente: Roberto Farina   Titolo: Percorso protetto a San martino dei Mulini 

Area Tematica: 1 Lavori pubblici, mobilità e viabilità 

Descrizione della proposta: 
L’idea è quella di realizzare un percorso pedonale protetto lungo la banchina stradale di via Trasversale Marecchia 
(lato Verucchio), a San Martino dei Mulini. Nello specifico, si propone di intervenire per un tratto di circa 158 metri da 
via Novelli a via Duse, in direzione della Casa dell’Acqua, per ricongiungersi al marciapiede già esistente e, dunque, 
proseguire la lunghezza del medesimo. Il percorso pedonale sarebbe al servizio dei numerosi studenti che 
raggiungono a piedi la fermata del trasporto pubblico locale, nonché delle persone che risiedono in zona e che 
desiderano raggiungere le attività commerciali presenti. 

Costo previsto: €. 20.000,00 

AMMISSIBILE 

 

 

Nr. Progetto: 22 Protocollo: 15641/2016  

Proponente: Casadei Maurizio per Il Millepiedi 
Cooperativa Sociale A.R.L. 

Titolo: Allestimento nuovi locali Centro per le famiglie 



 7

Area Tematica: 4 Politiche sociali, educative e giovanili 

Descrizione della proposta: 
Il progetto prevede il miglioramento dei servizi e delle strutture in uso al Centro per le Famiglie, in particolare 
l’allestimento di uno spazio gioco per bambini fino a 36 mesi, la creazione di un ambiente tranquillo per la merenda e 
il cambio dei più piccoli “Punto Pappa & Pannolino” nonchè l’acquisto di arredi e materiali didattici per le attività 
organizzate dal Centro. 

Costo previsto: €. 10.000,00 

AMMISSIBILE 

 

 

Nr. Progetto: 23 Protocollo: 15653/2016  

Proponente: CI.VI.VO. Amici Biblioteca Santarcangelo  Titolo: Miglioramento dell’acustica della stanza Antonio 
Baldini (sala conferenze) della Biblioteca di Santarcangelo  

Area Tematica: 3 Attività socio culturali e sportive 

Descrizione della proposta: 
La proposta consiste nel miglioramento dell’impianto acustico di cui è dotata la Sala Baldini della biblioteca 
comunale, che presenta attualmente alcuni limiti tra cui un riverbero che compromette la qualità dell’ascolto. La 
biblioteca Baldini è un luogo di prestigio per Santarcangelo, ospita numerose iniziative e particolarmente significative 
che vedono la partecipazione di importanti personalità della cultura italiana. Per questo si ritiene opportuno dotarla 
di un impianto acustico all’altezza della situazione. 

Costo previsto: €. 2.000,00 

AMMISSIBILE 

 

 

Nr. Progetto: 24 Protocollo: 15659/2016  

Proponente: Baldazzi Marco per Spazio Corpo A.S.D. Titolo: Alla scoperta dell’alterità - Percorso esperienziale 
di movimento e azione attraverso il linguaggio del Teatro 
- Danza 

Area Tematica: 4 Politiche sociali, educative e giovanili 

Descrizione della proposta: 
Il progetto, rivolto agli studenti della scuola primaria, prevede un percorso di movimento e azione attraverso il 
linguaggio non verbale, fatto di esercizi mirati allo sviluppo della percezione cinestetica della coscienza corporea e 
della consapevolezza dello spazio esterno e interno al corpo, per sviluppare la propria vigilanza e sperimentare 
l’attenzione e l’essere con l‘altro. 

Costo previsto: €. 2.425,00 

NON AMMISSIBILE -  Note: il progetto risulta non ammissibile in quanto l’Amministrazione comunale non può influire 
sulla programmazione formativa propria della Direzione Didattica. Valutato positivamente, l’Amministrazione si 
riserva di sottoporre il progetto alle Direzioni Didattiche per futuri approfondimenti. 

 

Nr. Progetto: 25 Protocollo: 15668/2016  

Proponente: Sapucci Simone per Soc. 2ESSE LUCE di 
Simone Sapucci S.A.S. 

Titolo: Fiorevoltaico 

Area Tematica: 2 Spazi ed aree verdi 

Descrizione della proposta: 
Il progetto prevede l’installazione di strutture decorative denominate “Fiori fotovoltaici” che potenzialmente 
potranno alimentare telecamere di sicurezza o fungere da supporto per pannelli informativi e punti di ricarica per bici 
elettriche e dispostivi similari. 

Costo previsto: €. 16.958,00 

NON AMMISSIBILE -  Note: il progetto risulta particolarmente innovativo e aderente agli obiettivi di politiche 
ecosostenibili ma risulta al tempo stesso non ammissibile in quanto non risponde ai criteri di valutazione previsti dal 
Regolamento del Bilancio partecipato (fattibilità tecnico economica e stima dei costi). Questi ultimi sono valutati solo 
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parzialmente e in forma eccessivamente generica se paragonati agli elementi descrittivi del progetto e non 
quantificabili da parte dell’Amministrazione alla luce degli elementi forniti nella proposta. 

 

Nr. Progetto: 26 Protocollo: 15711/016  

Proponente: Landi Gian Carlo Titolo: Pista ciclabile “Autostrada della bici” 

Area Tematica: 1 Lavori pubblici, mobilità e viabilità 

Descrizione della proposta: 
Il progetto propone la messa in sicurezza della Via Emilia Strada Statale 9 attraverso la realizzazione di una pista 
ciclabile asfaltata, parallela alla suddetta via, al fine di congiungere nei due sensi di marcia i Comuni di Santarcangelo 
e Rimini   

Costo non previsto  

NON AMMISSIBILE -  Note: il progetto risulta non ammissibile in quanto non trova copertura in maniera negativa sul 
budget destinato al bilancio partecipato; il progetto rientra nell’ambito delle previsioni POC 1. 

 

Nr. Progetto: 27 Protocollo: 15744/2016 

Proponente: Fabbri Davide Titolo: AgriCultura – Percorsi di sostenibilità ambientale e 
culturale  

Area Tematica: 5 Sviluppo socio economico negli ambiti di turismo, 
agricoltura, artigianato ambiente e commercio 

Descrizione della proposta: 
Il progetto propone azioni di sensibilizzazione rispetto ai temi della sostenibilità agro alimentare attraverso la 
creazione di una rete sinergica tra le varie realtà del mondo dell’agricoltura al fine di promuovere sostenibilità 
ambientale e culturale  

Costo previsto: €. 5.600,00 

NON AMMISSIBILE -  Note: il progetto risulta non ammissibile in quanto non risponde ai criteri di valutazione previsti 
dal Regolamento del Bilancio partecipato (perseguimento dell’interesse generale, compatibilità con i settori 
d’intervento e con le risorse finanziarie a disposizione). In particolare si eccepisce che il luogo deputato alla sede del 
progetto coincide con la sede del proponente. 
 

 

Nr. Progetto: 28 Protocollo: 15755/2016  

Proponente: Lunedei Sonia per Associazione Ora D’aria  Titolo: Santarcangelo in Musica 

Area Tematica: 3 Attività socio culturali e sportive 

Descrizione della proposta: 
La proposta consiste nella realizzazione di una rassegna musicale e artistica di 6 giorni con concerti, laboratori per 
bambini, installazioni audiovisive, mostre e performance teatrali. La rassegna sarebbe caratterizzata da una 
combinazione armoniosa con il paesaggio, valorizzando spazi meno noti di Santarcangelo come grotte, cantine, 
garage privati, con l’intento di coinvolgere anche le fasce più giovani della popolazione e, più in generale, un pubblico 
più ampio di quello strettamente interessato al settore musicale. La rassegna potrebbe essere realizzata in due fine 
settimana consecutivi (venerdì-domenica) nella prima metà di giugno o settembre. 

Costo previsto: €. 20.000,00 

AMMISSIBILE 

 

 

Nr. Progetto: 29 Protocollo: 15771/2016 

Proponente: Tiziano Corbelli Titolo: Parco Francolini: Riqualificazione ed Innovazione  

Area Tematica: 2 Spazi ed aree verdi 

Descrizione della proposta: 
La proposta prevede un intervento di riqualificazione del parco Francolini a partire dalla sistemazione dell’impianto di 
illuminazione pubblica esistente e di quello del campo da basket. È inoltre previsto il rifacimento delle righe che 
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delimitano l’area di gioco del campo e il ripristino delle parti deteriorate della pavimentazione. La proposta 
comprende anche interventi di manutenzione dell’arredo urbano (panchine, tavoli, cestini per i rifiuti) e la 
realizzazione - con il contributo di privati e imprese locali - di una palestra a cielo aperto denominata “Rock’n’roll 
Station”. 

Costo previsto: €. 19.000,00 

AMMISSIBILE 

 

 

Nr. Progetto: 30 Protocollo: 15777/2016 

Proponente: Franco Fabbri Titolo: Santarcangelo > Porta in Europa  

Area Tematica: 5 Sviluppo socio economico negli ambiti di turismo, 
agricoltura, artigianato ambiente e commercio 

Descrizione della proposta: 
Il progetto prevede la creazione di un Info point attraverso l’utilizzo dei canali informativi del Comune nonché un 
intervento di consulenza nei confronti dell’Amministrazione rispetto alle opportunità e politiche europee. 
 

Costo previsto: €. 3.000,00 

NON AMMISSIBILE -  Note: il progetto risulta non ammissibile in quanto il proponente si presenta come attuatore 
dello stesso progetto anche se in collaborazione del Comune. 
 

 

 

Nr. Progetto: 31 Protocollo: 15779/2016 

Proponente: Daniele Bronzetti per Associazione 
Santarcangelo delle Professioni  

Titolo: Tutela e salvaguardia della salute pubblica: 
amianto un nemico invisibile  

Area Tematica: 5 Sviluppo socio economico negli ambiti di turismo, 
agricoltura, artigianato ambiente e commercio 

Descrizione della proposta: 
L’amianto è ancora una minaccia alla salute pubblica, soprattutto laddove non è soggetto a controlli e manutenzioni: 
le fibre rilasciate da manufatti in amianto deteriorati possono infatti causare gravi patologie irreversibili dell’apparato 
respiratorio. Si propone quindi la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sui rischi per la salute causati 
dall’amianto, eventuali indagini fotogrammetriche, sondaggi e analisi di laboratorio, aggiornamento di database e 
mappe cartografiche. 

Costo previsto: €. 19.000,00 

AMMISSIBILE 

 

 

Nr. Progetto: 32 Protocollo: 15783/2016 

Proponente: Paganelli Antonia  Titolo: Ciclostazione Clementina  

Area Tematica: 1 Lavori pubblici, mobilità e viabilità 

Descrizione della proposta: 
Il progetto prevede la rigenerazione dello spazio pubblico adiacente alla stazione ferroviaria al fine di promuovere la 
mobilità sostenibilità e la intermodalità bici-treno-bus. Nel dettaglio la Ciclostazione vuole essere un punto di 
riferimento per il bike sharing e per i servizi di mobility management nonché costituire un punto informativo per 
cittadini  e turisti 

Costo previsto: €. 18.000,00 

NON AMMISSIBILE il progetto risulta non ammissibile poiché l’ipotesi di costo non trova copertura nel budget 
destinato al bilancio partecipato ed è sottostimato rispetto ai costi che andrebbero a gravare sul bilancio comunale 
negli anni a venire (personale, presidio e manutenzione telecamere, parcheggio vigilato). 
Per di più non è possibile ad oggi dare per scontata la copertura di tali costi attraverso finanziamenti europei e 
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regionali, cosi come indicato nel progetto, dal momento che si tratta di bandi ancora in corso di definizione. 
  

 

Nr. Progetto: 33 Protocollo: 15790/2016 

Proponente: Capanni Cinzia  Titolo: Recupero tratto ferrovia Santarcangelo - Urbino - 
Fabriano  

Area Tematica: 1 Lavori pubblici, mobilità e viabilità 

Descrizione della proposta: 
L’intervento prevede il recupero di un tratto dell’antico percorso della ferrovia Santarcangelo-Urbino-Fabriano, nel 
territorio comunale di Santarcangelo. L’idea è quella di realizzare un segmento pilota per dare slancio al progetto di 
“mobilità dolce” che da anni coinvolge diversi comuni della Valmarecchia. Nello specifico, il primo stralcio dell’opera 
interessa un tratto di 229 metri lungo via Amendola. Più nel dettaglio, occorre bonificare il terreno e realizzare un 
percorso ciclo-pedonale di mobilità dolce, al fine di individuare un percorso strategico a livello ambientale per 
collegare i luoghi della vallata già “recuperati” e dalla forte identità ambientale. 

Costo previsto: €. 20.000,00 

AMMISSIBILE 

 

 

Nr. Progetto: 34 Protocollo: 15795/2016  

Proponente: Pacini Paola per Associazione Famiglie in 
Cammino 

Titolo: I valori di ognuno 

Area Tematica: 4 Politiche sociali, educative e giovanili 

Descrizione della proposta: 
La proposta prevede la realizzazione di laboratori espressivi rivolti a bambini e ragazzi all’interno delle scuole, con la 
partecipazione delle famiglie.  

Costo previsto: €. 2.000,00 

NON AMMISSIBILE -  Note: il progetto risulta non ammissibile in quanto l’Amministrazione comunale non può influire 
sulla programmazione formativa propria della Direzione Didattica. Valutato positivamente, l’Amministrazione si 
riserva di sottoporre il progetto alle Direzioni Didattiche per futuri approfondimenti 
 

 

Nr. Progetto: 35 Protocollo: 15801/2016 

Proponente: Giovanni Bianchi  Titolo: Semaforo lampeggiante  

Area Tematica: 1 Lavori pubblici, mobilità e viabilità 

Descrizione della proposta: 
La proposta riguarda la regolamentazione della viabilità tra via A. Costa e via dell’Uso, in particolare il miglioramento 
della stessa eliminando il semaforo presente all’incrocio tra le suddette vie.  

Nessun costo previsto 

SEGNALAZIONE - Note: la proposta è da ritenersi utile come segnalazione per l’Amministrazione che ne valuterà la 
fattibilità. 
 

 

Nr. Progetto: 36 Protocollo: 15808/2016 

Proponente: Bottini Massimo per Società Operaria 
Mutuo Soccorso di Santarcangelo di Romagna  

Titolo: Valorizzazione dell’area antistante il padiglione 
della vecchia chirurgia “Rosa Lazzarini”   

Area Tematica: 2 Spazi ed aree verdi 

Descrizione della proposta: 
La proposta consiste nella valorizzazione dell’area antistante il padiglione della vecchia chirurgia “Rosa Lazzarini” 
attraverso la riorganizzazione del parcheggio e la realizzazione di un corridoio libero dagli stalli delle auto, perlomeno 
nell’ultimo tratto, quello situato di fronte alla camera mortuaria e lungo la fila di alberi che conduce alla rampa di 
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accesso del vecchio ospedale. L’idea è quella di riscoprire uno spazio dimenticato che potrebbe diventare un giardino 
curativo già sperimentato in alcuni complessi ospedalieri. La proposta prevede anche il restauro delle cinque 
panchine che risalgono al 1936, anno di inaugurazione del padiglione di chirurgia. Tre di esse potrebbero trovare 
nuova collocazione lungo il viale della biblioteca. 

Costo previsto: €. 20.000,00 

AMMISSIBILE 

 

 

Nr. Progetto: 37 Protocollo: 15824/2016 

Proponente: Lunedei Sonia per Associazione Ora d’Aria  Titolo: Progettiamo coworking  

Area Tematica: 5 Sviluppo socio economico negli ambiti di turismo, 
agricoltura, artigianato ambiente e commercio 

Descrizione della proposta: 
Il progetto prevede l’organizzazione di attività di comunicazione, condivisione e approfondimento legate alle 
postazioni di coworking messe a disposizione dall’Amministrazione comunale nei locali della Fondazione Francolini 
Franceschi in via Montevecchi. Nel dettaglio, si propone un calendario di incontri, in centro e nelle frazioni, non solo 
per formare e aiutare chi intende intraprendere una nuova attività, ma soprattutto per creare occasioni di 
condivisione e commistione tra idee nuove e diverse dalle quali possono nascere collaborazioni, reti e contaminazioni 
per progetti innovativi di coworking. 

Costo previsto: €. 4.500,00 

AMMISSIBILE 

 

 

Nr. Progetto: 38 Protocollo: 15831/2016  

Proponente: Novelli Paolo per Associazione Una Mano 
per Santarcangelo  

Titolo: Realizzazione di uno skate park 

Area Tematica: 3 Attività socio culturali e sportive 

Descrizione della proposta: 
La proposta consiste nella realizzazione di uno skate park in un’area verde di Santarcangelo, per consentire a chi 
pratica skate, BMX e pattinaggio, di provare le proprie evoluzioni su una rampa in calcestruzzo o cemento. Oltre alla 
funzione  sportiva, lo skate park è anche un luogo di forte aggregazione giovanile: pertanto, la progettazione dello 
skate park dovrebbe essere partecipata, coinvolgendo fin dall’inizio i futuri utilizzatori. Una volta realizzato, per 
essere mantenuto in efficienza, lo skate park dovrebbe essere gestito attraverso un processo di responsabilizzazione 
di chi lo utilizza, con un’auto-organizzazione o la formalizzazione di un apposito gruppo Ci.Vi.Vo. 

Costo previsto: €. 19.300,00 

AMMISSIBILE 

 

 

Nr. Progetto: 39 Protocollo: 15836/2016  

Proponente: Bonanni Rick  Titolo: Biblioteca diffusa 

Area Tematica: 3 Attività socio culturali e sportive 

Descrizione della proposta: 
La proposta consiste nel creare una rete di relazione tra persone con interessi comuni: chi ha in casa libri che ritiene 
interessanti potrebbe inserirli nel database della biblioteca come se fossero conservati in una sede decentrata, così 
da offrire ad altri la possibilità di contattare il proprietario per prenderli eventualmente in prestito, rafforzando i 
legami tra i cittadini attraverso la condivisione di interessi comuni, spesso di nicchia e quindi difficilmente noti. Chi 
partecipa verrebbe istruito dal personale della biblioteca a catalogare i propri libri in maniera più rigorosa, rendendo 
noti i riferimenti e gli orari ai quali fare riferimento per essere contattato da chi fosse interessato ai suoi libri. 

Costo previsto: €. 3.000,00 

AMMISSIBILE 
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Nr. Progetto: 40 Protocollo: 15838/2016  

Proponente: Bonanni Rick Titolo: Realizzare organizzazioni scolastiche che 
arricchiscono la vita 

Area Tematica: 4 Politiche sociali, educative e giovanili 

Descrizione della proposta: 
Il progetto prevede laboratori didattici e formativi sul tema della “Comunicazione Nonviolenta”, rivolti in particolare 
a nidi d’infanzia, scuole materne, elementari, medie e superiori. 

Costo previsto: €. 130 €. per incontro 

NON AMMISSIBILE -  Note: il progetto risulta non ammissibile in quanto l’Amministrazione comunale non può influire 
sulla programmazione formativa propria della Direzione Didattica. Valutato positivamente, l’Amministrazione si 
riserva di sottoporre il progetto alle Direzioni Didattiche per futuri approfondimenti. 
 

 

Nr. Progetto: 41 Protocollo: 15871/2016  

Proponente: Placucci Giacomo per I.T.S.E. Rino Molari Titolo: Un posto nel mondo 

Area Tematica: 4 Politiche sociali, educative e giovanili 

Descrizione della proposta: 
Il progetto prevede la creazione di un ambiente di discussione tra i ragazzi di varie età su temi di attualità al fine di 
permettere lo scambio di conoscenze e informazioni e renderli più consapevoli delle tematiche sociali, politiche e 
culturali. L’ambiente individuato è un’aula inutilizzata dell’Istituto Molari che verrà adeguatamente fornita di 
supporti tecnologici. 

Costo previsto: €. 4.000,00 

AMMISSIBILE 

 

 

Nr. Progetto: 42 Protocollo: 15878/2016  

Proponente: Manolo Benvenuti Titolo: Parco dei desideri 

Area Tematica: 2 Spazi ed aree verdi 

Descrizione della proposta: 
All’interno del progetto Fare Bene, promosso dall’Amministrazione comunale, è nato un gruppo di persone che si sta 
adoperando per far rivivere il parco pubblico di via Daniele Felici (dietro la scuola materna “Il Drago”). Tra le varie 
azioni programmate dal gruppo, c’è la realizzazione di un barbecue come veicolo per la socializzazione tra le persone 
e, soprattutto, con il vicinato. 

Costo previsto: €. 700,00 

AMMISSIBILE 

 

 

Al termine della valutazione dei nr. 42 progetti sopra elencati le risultanze sono di seguito riassunte: 

Progetti ammessi al voto: nr. 27 

Progetti non ammessi: nr. 13 

Segnalazioni: nr. 2 
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