
Bilancio partecipato
dal 1° al 15 luglio

si vota per scegliere i
progetti da realizzare

Con il bilancio 2016 i santarcangiolesi 
possono decidere come destinare una parte del
bilancio di previsione del Comune

Lavori pubblici, mobilità e viabilità

Spazi e aree verdi

Attività socio-culturali e sportive

Politiche sociali, educative e giovanili

Sviluppo socio-economico 



-

Area 1. Lavori pubblici, mobilità e viabilità
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Propone di realizzare un attraversamento pedo-
nale in corrispondenza delle due fermate del 
trasporto pubblico lungo la via Emilia, nei pressi di 
via Bornaccino.

Propone 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”.  

Propone di realizzare un attraversamento pedo-
nale lungo via Santarcangelese, all’altezza del 
numero civico 171, nei pressi di via C.A. Dalla 
Chiesa.

Propone di intitolare il piazzale attiguo al 
Convento dei Cappuccini ai fratelli Gerardo e 
Costanzo Perazzini frati missionari, mediante 
l’apposizione di apposita segnaletica e di una 
“targa della memoria”.

Propone di realizzare un percorso pedonale 
protetto lungo via Trasversale Marecchia (lato 
Verucchio), per un tratto di circa 158 metri da via 
Novelli a via Duse, in direzione della Casa 
dell’Acqua.

Propone il recupero di un tratto (229 metri lungo 
via Amendola) dell’antico percorso della ferrovia 
Santarcangelo-Urbino-Fabriano. Si prevede la 
bonifica del terreno e la realizzazione di un 
percorso ciclo-pedonale.
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Ciaccia Angelo
Strisce pedonali via Emilia
20.000 euro

Vigorelli Remo
“Meglio un cestino oggi che 
chissà cosa domani”
3.000 euro

Montevecchi Rossana
Attraversamento pedonale via 
Santarcangelese 171
10.450 euro 

Zangoli Giuseppe
Intitolazione piazzale Cappuc-
cini ai fratelli Perazzini
6.000 euro 

Farina Roberto
Percorso protetto a San Martino 
dei Mulini
20.000 euro 

Capanni Cinzia
Recupero tratto ferrovia 
Santarcangelo-Urbino-Fabriano
20.000 euro 
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Dei 42 progetti presentati da singoli cittadini, associazioni e 
imprese, sono 27 quelli ammessi al voto. 

Propone di riqualificare i parchi delle vie Madrid, 
Rughi e Patrignani realizzando perimetrazioni 
verdi attorno alle aree gioco e alcune opere di 
manutenzione dell’esistente. Prevede inoltre di 
installare una fontanella, una rete da pallavolo e 
due porte da calcio. 

Propone di mettere a dimora nel parco Cappuc-
cini (ora Baden Powell) delle piante che in 
autunno assumano colori suggestivi, partendo da 
un’idea di Tonino Guerra. 

Propone di creare all’interno del parco Cappuccini 
(ora Baden Powell) una zona destinata al pic-nic 
(barbecue, panchine, tavoli e gazebo), nonché un 
piccolo percorso vita fitness con stazioni allenanti.

Propone di sistemare l’impianto di illuminazione 
esistente, il campo da basket e l’arredo urbano. 
Inoltre prevede di realizzare una palestra a cielo 
aperto denominata “Rock ’n’ roll Station”, grazie al 
contributo di imprese locali.

Propone di riqualificare un “luogo della memoria” 
riorganizzando l’area attualmente destinata a 
parcheggio e restaurando le cinque panchine 
presenti che risalgono al 1936. Tre di queste 
potrebbero trovare nuova collocazione lungo il 
viale della nuova biblioteca.

Propone di realizzare un barbecue nel parco 
pubblico di via Daniele Felici (dietro la scuola 
materna “Il Drago”) per favorire momenti di socia-
lizzazione tra i cittadini. L’idea è scaturita 
nell’ambito del progetto Fare Bene.

Area 2. Spazi e aree verdi
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Dei 42 progetti presentati da singoli cittadini, associazioni e
imprese, sono 27 quelli ammessi al voto 

Giani Stefania
Riqualificazione aree verdi 
zona Flora
19.000 euro

Associazione Pro Loco
“Il bosco dell’autunno”
19.000 euro

AGESCI
Riqualificazione parco Baden 
Powell
20.000 euro 

Corbelli Tiziano
Riqualificazione e innovazione 
parco Francolini
19.000 euro 

Società operaia di mutuo 
soccorso
Valorizzazione area antistante 
padiglione vecchia chirurgia 
“Rosa Lazzarini”
20.000 euro 

Benvenuti Manolo
“Parco dei Desideri”
700 euro 
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Propone di installare quattro defibrillatori nei 
luoghi più frequentati di Santarcangelo. Di questi, 
due verranno offerti dall’associazione “Paolo 
Onofri”, insieme a Pro Loco, Città Viva e Centro 
sociale “Achille Franchini”.

Propone di acquistare strumenti musicali per la 
scuola comunale “Giulio Faini”, quali violini, flauti, 
xilofoni, violoncelli e percussioni di piccole dimen-
sioni, che permetterebbero a molti più utenti di 
usufruire dei servizi offerti.

Propone di avviare un progetto di inclusione 
sociale attaverso l’attività sportiva per ragazze e 
ragazzi disabili di età compresa tra 10 e 20 anni.

Propone di creare dei percorsi guidati mediante 
apposita segnaletica al fine di collegare piazza 
Ganganelli ai due differenti ingressi della ciclovia 
del fiume Marecchia (via Trasversale Marecchia e 
via Celletta dell’Olio). 

Area 3. Attività socio-culturali e sportive
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Associazione santarcangio-
lese “Paolo Onofri” Onlus
Sicurezza nei luoghi pubblici di 
aggregazione sociale
6.100 euro 

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

A.S.D. culturale AG23 
“Pronti Integrazione... VIA!”
7.008,36 euro

Sancisi Alberto
“Da piazza Ganganelli alla 
ciclovia del fiume Marecchia”
2.000 euro 
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Dei 42 progetti presentati da singoli cittadini, associazioni e 
imprese, sono 27 quelli ammessi al voto. 

Propone di migliorare l’impianto acustico di cui è 
dotata la sala “Antonio Baldini” della biblioteca 
comunale, che presenta attualmente alcuni limiti 
tra cui un riverbero che compromette la qualità 
dell’ascolto.

Propone di realizzare una rassegna musicale e 
artistica con concerti, laboratori per bambini, 
installazioni audiovisive, mostre e performance 
teatrali, al fine di valorizzare anche i luoghi meno 
conosciuti della città.

Propone di realizzare uno skate park in un’area 
verde di Santarcangelo, per consentire a chi 
pratica skate, BMX e pattinaggio, di eseguire le 
proprie evoluzioni su una rampa in cemento.

Propone di creare una rete 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 eventual-
mente in prestito. 

Ulteriori  dettagli dei progetti ammessi al voto possono essere
consultati sul sito del Comune nella sezione dedicata al
Bilancio partecipato 
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CI.VI.VO. Amici Biblioteca 
Santarcangelo
Miglioramento acustica sala 
“Antonio Baldini”
2.000 euro 

Associazione Ora d’Aria
“Santarcangelo in Musica”
20.000 euro

Una Mano per Santarcangelo
Realizzazione skate park
19.300 euro

Bonanni Rick
“Biblioteca diffusa”
3.000 euro 
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Propone di migliorare le attuali tre linee del Piedi-
bus gestite da volontari, tramite l’acquisto di nuovi 
carretti porta-zaini, la realizzazione di un 
attraversamento pedonale rialzato in via Piadina 
e l’istituzione di un fondo per le spese di manuten-
zione.

Propone un corso gratuito rivolto ai giovani per 
insegnare le ricette dei piatti tipici della tradizione 
contadina. Le lezioni verranno svolte gratuita-
mente dai volontari della Banca del Tempo e 
l’importo preventivato è destinato all’acquisto dei 
prodotti alimentari.

Propone di allestire presso i locali del Centro per 
le Famiglie uno spazio gioco per bambini fino a 36 
mesi, un ambiente per la merenda e il cambio dei 
più piccoli (“Punto Pappa & Pannolino”), nonché 
l’acquisto di arredi e materiali didattici.

Propone di creare presso un’aula inutilizzata 
dell’Istituto Molari, un ambiente di discussione per 
ragazzi su temi di attualità. Lo spazio, adeguata-
mente fornito di supporti teconologici, permet-
terebbe uno scambio di conoscenze su tematiche 
sociali, politiche e culturali. 

Area 4. Politiche sociali, ecucative e sportive
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Lombardi Cristian
Piedibus a Santarcangelo
2.500 euro 

Banca del Tempo
Corso di cucina della nostra 
tradizione dal titolo “Acqua, 
grano, cibo, vita. I zovan a 
scola dagl’azdori”
1.000 euro

Cooperativa sociale Il 
Millepiedi 
Allestimento nuovi locali Centro 
per le Famiglie
10.000 euro

Placucci Giacomo 
“Un posto nel mondo”
4.000 euro 
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Dei 42 progetti presentati da singoli cittadini, associazioni e 
imprese, sono 27 quelli ammessi al voto. 

Propone una campagna di comunicazione contro 
l’abbandono dei rifiuti mediante cartellonistica, 
adesivi e bustine di zucchero. Propone inoltre 
incontri educativi di vicinato sulla raccolta 
differenziata e l’aggiunta di posacenere nei 
cestini collocati nelle vie del centro.

Propone una campagna di sensibilizzazione sui 
rischi per la salute causati dall’amianto, con 
aggiornamento delle mappe cartografiche e dei 
dati relativi ai siti sensibili.

Propone attività di comunicazione, condivisione e 
approfondimento per far conoscere ai giovani 
professionisti l’esperienza e lo stile lavorativo del 
coworking, anche attraverso incontri formativi.

Area 5. Sviluppo socio economico 
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L’Amministrazione ringrazia coloro che hanno partecipato 
alla fase progettuale e i cittadini che con il proprio
voto decideranno come destinare i 20mila euro
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Bartolini Laura
“Io amo la mia terra”
10.000 euro

Santarcangelo delle 
Professioni
Tutela e salvaguardia della 
salute pubblica: “Amianto, un 
nemico invisibile”
19.000 euro

Associazione Ora d’Aria
“Progettiamo coworking”
4.500 euro
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Hai tempo 
dal 1° al 15
 luglio 2016

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

Votazione

dal 1° al 15 luglio

Vota e decidi come 
destinare i 20mila 
euro del Bilancio 
partecipato 2016

Quando si vota?
Dal 1° al 15 luglio 2016.

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 a partire della chiusura del “seggio” 
presso l’Urp (ore 13 di venerdì 15 luglio).

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


