
Con il bilancio partecipato 2017  
i santarcangiolesi potranno decidere come destinare una 
parte del bilancio di previsione del Comune di Santarcangelo

Lavori pubblici, mobilità e viabilità

Spazi e aree verdi

Attività socio-culturali e sportive

Politiche sociali, educative e giovanili

Sviluppo socio-economico 

Bilancio partecipato

dal 1° al 15 luglio 2017
si vota per scegliere i
progetti da realizzare

Hai tempo 
dal 1° al 15
 luglio 2017

Per informazioni
tel. 0541/356.356
www.comune.santarcangelo.rn.it
urp@comune.santarcangelo.rn.it

04
FASE

Votazione

dal 1° al 15 luglio

Vota e decidi come 
destinare i 25mila 
euro del Bilancio 
partecipato 2017

Quando si vota?
Dal 1° al 15 luglio 2017.

Dove si vota?
Presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, da lunedì al 
sabato dalle 8 alle 13.

Chi può votare?
Tutte le persone residenti a Santarcangelo che abbiano compiuto 
16 anni.

Cosa serve per votare?
Occorre essere muniti di un documento d’identità valido.

Quanti progetti possono essere votati?
Ogni persona può votare un solo progetto.

Come si vota?
Barrando con una croce il numero corrispondente al progetto 
preferito sull’apposita scheda di voto.

Quando verrà effettuato lo scrutinio dei voti?
Lo scrutinio verrà effettuato lunedì 17 luglio presso la Sala del 
Consiglio a partire dalle ore 14.

Quali progetti saranno finanziati?
Saranno finanziati i progetti che avranno ottenuto il maggior numero 
di preferenze, fino ad esaurimento dell’importo stanziato.



Spazi e aree verdi

Propone di avviare la riqualificazione delle aiuole 
di viale Marini con la semina di prato, la messa a 
dimora di siepi sempreverdi e l’installazione di un 
sistema di irrigazione. 

Propone di valorizzare vicolo Pedretti creando 
una passeggiata panoramica attraverso la realiz-
zazione di un giardino didattico e un percorso 
turistico-culturale. 

Propone di sistemare l’impianto di illuminazione 
esistente, il campo da basket (manto e nuova 
tribunetta) e l’arredo urbano, oltre che la realizza-
zione di una palestra a cielo aperto, grazie al 
contributo di imprese locali.

Propone di avviare la riqualificazione dell’area 
antistante la vecchia chirurgia “Rosa Lazzarini”,  
con il  restauro delle cinque panchine presenti che 
risalgono al 1936 e la riorganizzazione della sosta 
delle auto.

Propone di rigenerare i giardini di via San Michele 
attraverso l’installazione di nuovi arredi 
(panchine, cestini), la sistemazione della 
piazzetta e la delimitazione dell’area con idonea 
barriera.  

Propone di intervenire su via Daniele Felici nei 
pressi della scuola materna per migliorare la 
sicurezza (con dossi rallentatori) e l’area verde 
(con una staccionata, la collocazione di giochi e il 
potenziamento dell’illuminazione pubblica). 
 

1
Pagliarani Linda
“Il passeggio verde” di viale 
Marini
25.000 euro

Mattoccia Roberto
“Il giardino didattico” di vicolo 
Pedretti
10.000 euro

2

CNO Santarcangelo Basket
Riqualificazione e innovazione 
Parco Francolini 
25.000 euro

3

4

Società operaia di mutuo 
soccorso
Valorizzazione dell’area 
antistante la vecchia chirurgia
25.000 euro 

5

6

De Paola Loris
Nuova vita ai giardini di via San 
Michele
25.000 euro

Curzi Ambra
Interventi su area verde e 
viabilità in via Daniele Felici
25.000 euro

Dei 12 progetti presentati da singoli cittadini, associazioni e
imprese, sono 11 quelli ammessi

Dei 42 progetti presentati da singoli cittadini, associazioni e 
imprese, sono 27 quelli ammessi al voto. 

10

11

Attività socio-culturali e sportive

Sviluppo socio-economico 

Lavori pubblici, mobilità e viabilità

Propone di realizzare un percorso pedonale 
protetto lungo via Trasversale Marecchia (lato 
Verucchio) fra la Casa dell’Acqua e l’incrocio con 
la via Marecchiese. 

Propone di riqualificare l’area esterna della scuola 
elementare F.lli Cervi, realizzando una pavimen-
tazione in erba sintetica e un muro di cinta sul lato 
posteriore dell’edificio. 

Propone di mettere in sicurezza l’incrocio tra le vie 
Santarcangelese, Viale e Santa Maria, con 
l’installazione di un semaforo per regolamentare il 
flusso delle auto e l’attraversamento dei pedoni. 

Propone di acquistare strumenti musicali per la 
scuola comunale “Giulio Faini”, quali flauti, trombe, 
clarinetti, violini, sax e un violoncello, per incre-
mentare il numero di studenti dei corsi di musica. 

Propone di restaurare e consolidare l’ingresso 
della grotta pubblica con accesso da contrada dei 
Fabbri, per migliorarne la fruibilità e valorizzare la 
grotta visitata quotidianamente da numerosi turisti.

7
Farina Roberto
Percorso protetto a 
San Martino dei Mulini
25.000 euro 

Biondi Andrea
Scuola Elementare F.lli Cervi 
Sant’Ermete
25.000 euro 

Ricci Piero
Messa in sicurezza incrocio 
località San Michele
25.000 euro 

Mussoni Greta
Acquisto strumenti musicali per 
scuola comunale “Giulio Faini”
1.970 euro 

Associazione Pro Loco
Ripristino ingresso grotta 
pubblica in contrada dei Fabbri
17.000 euro

8

9

L’Amministrazione comunale ringrazia coloro che hanno 

voto decideranno come destinare i 25mila euro
partecipato alla fase progettuale e i cittadini che con il proprio 


