
Con il bilancio partecipato 2018  
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
edizione 2018

dal 30 giugno al 14 luglio
si vota per scegliere i
progetti da realizzare

Hai tempo 
dal 30 giugno
al 14 luglio 2018

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

Votazione

dal 30 giugno
al 14 luglio

Vota e decidi come 
destinare i 25mila 
euro del bilancio 
partecipato 2018

Quando si vota?
Da sabato 30 giugno a sabato 14 luglio 2018.

Dove si vota?
Presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, da lunedì a 
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 il numero corrispondente al progetto preferito sull’apposita 
scheda di voto.

Quando verrà effettuato lo scrutinio dei voti?
Lo scrutinio verrà effettuato lunedì 16 luglio presso la sala del 
Consiglio comunale 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.



Dei 15 progetti presentati, sono 11 quelli ammessi
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Attività socio-culturali e sportive

Lavori pubblici, mobilità e viabilità

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

Propone di restaurare i quadranti dell’orologio del 
Campanone e di valorizzarne l’ingresso con la 
collocazione di fioriere.

Propone di riqualificare il cortile della scuola 
elementare Pascucci, con la stesura del manto 
sintetico nelle parti mancanti e l’installazione di 
pannelli (utilizzabili anche a scopo didattico) per 
schermare la centrale termica.

1
Farina Roberto
Percorso pedonale protetto
a San Martino dei Mulini
25.000 euro 

Corbelli Tiziano
È l’ora giusta per tornare a 
tempo!
25.000 euro 

Ceppini Romina
Il giardino che vorrei
25.000 euro
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Cazenave Jerome
Skatepark a Santarcangelo
25.000 euro 

A.S.D. Basket Santarcangelo
La casa del Basket, la casa dei 
santarcangiolesi
25.000 euro

CI.VI.VO. Amici Biblioteca 
Santarcangelo
La Biblioteca fuori di sé: 
incontri e letture sul viale
20.000 euro

Propone di realizzare uno skatepark al parco 
Spina per praticare lo skateboard in maniera più 
sicura e in un contesto aggregativo.
 
Propone la riqualificazione generale degli spoglia-
toi e dei servizi del palazzetto dello sport, 
compresa la sostituzione dell’impianto elettrico.

Propone di allestire l’area esterna alla biblioteca 
con strutture leggere (panche con piano di lavoro e 
copertura) per leggere, studiare, lavorare con il 
proprio computer o scambiare quattro chiacchere. 
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Dei 42 progetti presentati da singoli cittadini, associazioni e 
imprese, sono 27 quelli ammessi al voto. 
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 

Spazi e aree verdi

Propone di migliorare la sicurezza in via Daniele 
Felici nei pressi della scuola materna con dossi 
rallentatori, di realizzare una staccionata per 
delimitare il parco e di potenziare l’isola ecologica. 

Propone di avviare la riqualificazione delle aiuole 
di viale Marini, partendo da piazza Marconi, con la 
collocazione di piante aromatiche e l’installazione 
di un sistema di irrigazione.

Propone di migliorare l’accessibilità e la fruibilità 
del giardino della scuola primaria Marino Della 
Pasqua di San Bartolo, attraverso l’abbattimento 
delle barriere architettoniche e la riqualificazione 
del cortile.

Propone di restaurare le “panchine dimenticate” 
presenti nell’area antistante la vecchia chirurgia 
“Rosa Lazzarini”, in attesa di un complessivo 
intervento di riqualificazione dell’area.
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Torsani Lia
Aiuole di viale Gaetano Marini
25.000 euro

Curzi Ambra
Interventi su area verde e 
viabilità in via Daniele Felici
25.000 euro
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Zoffoli Michela
SCUOLability per una scuola 
che valorizzi le diversità e le 
abilità di ciascuno
25.000 euro
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Società operaia di mutuo 
soccorso
Valorizzazione dell’area 
antistante la vecchia chirurgia
20.000 euro 

Politiche sociali, educative e giovanili 

11
Panighelli Jasmine
Scuola e paese: esperienze 
multisensoriali per ogni età
13.664 euro 

Propone di realizzare una stanza multisensoriale 
presso la scuola elementare Ricci di San Vito per 
favorire la riabilitazione e la stimolazione plurisen-
soriale per disabilità a livello cognitivo e compor-
tamentale.
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