BILANCIO
PARTECIPATIVO
2019
Bilancio partecipativo “IO PAR. LO” del comune di Lonate Pozzolo – anno
2019 – Verbale riunione del tavolo tecnico.
Il giorno due maggio 2019 alle ore 16.30 presso la sala Giunta del Comune di Lonate Pozzolo, si è riunito
il tavolo tecnico composto dalla Giunta e dai responsabili dei servizi con riferimento ai progetti presentati.
Premesso che l’Amministrazione ha destinato € 30.000,00 a progetti di investimento del Bilancio
Partecipativo per l’anno 2019 il tavolo tecnico procede ad esaminare le proposte presentate nei termini
stabiliti ai fini di valutarne l’ammissibilità, secondo i seguenti criteri:
o Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;
o Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;
o Stima dei costi;
o Stima dei tempi di realizzazione;
o Costi di esercizio inferiori al 10% del costo di esecuzione;
o Caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;
o Caratteristica dell'innovazione;
o Compatibilità con le risorse finanziarie a disposizione.
Si leggono tutti i progetti presentati in ordine di arrivo, valutandone l’ammissibilità sia rispetto ai criteri
sopra descritti, sia alla tipologia di progetto di spesa di investimento, come approvato con il bilancio di
previsione 2019.
Trasporto di persone bisognose per esigenze di salute
Presentato da: Associazione Anziani APS ANCeSCAO Lonate Pozzolo
data presentazione: 4 Marzo 2019
Il Progetto che proponiamo è la creazione di una struttura, all’interno dell’Associazione Anziani che, senza
alcuna finalità di lucro, renderà possibile il trasporto di persone autosufficienti, indigenti, bisognose e senza
aiuto famigliare purché residenti nel comune di Lonate Pozzolo.
Progetto AMMESSO
Defibrillatori per la sopravvivenza dei lonatesi
Presentato da: Ezio Gandolfi - data presentazione: 21 Marzo 2019
Installazione di defibrillatori semi-automatici (DAE) inseriti in totem/colonne da esterno e a disposizione
di tutta la cittadinanza.
Progetto AMMESSO
Lonate Travel
Presentato da: Matteo Cannata - data presentazione: 21 Marzo 2019
Incentivo alla valorizzazione del comune di Lonate Pozzolo, delle sue attività commerciali e dello stimolo
all’occupazione per tutti i cittadini che si vogliono impegnare a migliorare il paese dove vivono.
Si rileva che il progetto seppur interessante, non si configura come spesa di investimento, ma di servizi.
Progetto NON AMMESSO
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Area cani
Presentato da: Matteo Cannata - data presentazione: 21 Marzo 2019
Realizzazione di una area attrezzata dedicata ai cani.
Progetto AMMESSO
Restauro reperti storici parco delle Rimembranze
Presentato da: Ass. Cult. Enog. Cavalieri del Fiume Azzurro
data presentazione: 21 Marzo 2019
Ricostruire la parte in legno delle 2 ruote del cannone, attualmente in stato disgregativo, sono più di 55
anni esposte alle intemperie.
Progetto AMMESSO
Dog’s park Lonate Pozzolo
Presentato da: Calluna onlus Nucleo Protezione Civile - data presentazione: 22 Marzo 2019
Trasformazione area de-localizzata (proposta in via Bassano del Grappa, n° 19) in parco giochi – area
sgambamento cani.
Progetto AMMESSO
Sistemazione campetto via Rimembranze per allenamento
Presentato da: A.S.D. CALCIO LONATE POZZOLO - data presentazione: 25 Marzo 2019
Sistemazione campo principale e messa in sicurezza campetto di allenamento.
Si potrà procedere per la sola parte di proprietà comunale.
Progetto AMMESSO
UPPT: Un post par tuch
Presentato da: Pro Loco Lonate Pozzolo - data presentazione: 27 Marzo 2019
Prima fase rifunzionalizzazione immobile delocalizzato assegnatoci dall’Amministrazione a nuova Sede
Pro Loco.
Progetto AMMESSO
Parcheggi
Presentato da: Massimiliano Arbini - data presentazione: 27 Marzo 2019
Riorganizzazione parcheggi Ex Dogana e Ponte di ferro sul Ticino.
Aree non di proprietà comunale.
Progetto NON AMMESSO
Marciapiedi
Presentato da: Massimiliano Arbini - data presentazione: 27 Marzo 2019
Sistemazione marciapiedi.
Non si rileva la fattibilità tecnica e la congruità della stima dei costi.
Progetto NON AMMESSO
Banlieue
Presentato da: Massimiliano Arbini - data presentazione: 27 Marzo 2019
Progetto educazione artistica sportiva.
Si rileva che il progetto seppur interessante, non si configura come spesa di investimento, ma di servizi.
Progetto NON AMMESSO
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La scuola per gli studenti, gli studenti per la comunità
Presentato da: I.C. “CARLO CARMINATI” - data presentazione: 28 Marzo 2019
Completamento di laboratori mobili “pilota” atti a generare le Buone Pratiche Digitali per un uso
consapevole e proficuo delle nuove tecnologie e creazione di un Atelier Digitale aperto al territorio,
Progetto AMMESSO
Casette “Libera libri” in via Gaggio
Presentato da: Associazione Viva Via Gaggio - data presentazione: 28 Marzo 2019
Installazione in Via Gaggio di due piccole librerie di legno artigianali con panchina accanto, in modo da
creare occasioni di lettura e scambio.
Progetto AMMESSO
Abbattimento magnolie nel monastero San Michele
Presentato da: Ambrogio Milani - data presentazione: 29 Marzo 2019
L’abbattimento totale delle due magnolie sarà effettuato con corde, o con posizionamento di trabatelli da
personale addestrato, visto l’impossibilità di poter accedere a mezzi meccanici al chiostro.
Si rileva che il progetto non si configura come spesa di investimento.
Progetto NON AMMESSO
Ristampa volume “Lonate Pozzolo dove il volo è una promessa”
Presentato da: Massimo Macchi - data presentazione: 29 Marzo 2019
La ristampa del volume di Alberto Grampa già edito e presentato.
Si rileva che il progetto non si configura come spesa di investimento.
Progetto NON AMMESSO
Baskin Lonate
Presentato da: ASD GS BASKET LONATE POZZOLO - data presentazione: 29 Marzo 2019
Il Baskin, evoluzione della pallacanestro, è uno sport a cui possono partecipare squadre miste sia per
quanto riguarda il sesso, che per le capacità psico-motorie e comportamentali. Si tratta, infatti, di un’attività
ideata per far sì che ragazze e ragazzi, normodotati e disabili fisici e psichici possano giocare insieme.
Progetto AMMESSO
Accesso Internet
Presentato da: A.S.D. Malpensa Bike - data presentazione: 30 Marzo 2019
Installazione di un punto di accesso Internet WIFI presso le ex scuole medie Solbiati di Lonate Pozzolo in
via Madonna fraz. Sant’Antonino T.
Progetto AMMESSO
Il tavolo tecnico propone, pertanto l’ammissibilità di n. 11 progetti su 17 presentati.
Si conclude la riunione alle ore 18.15.
Nadia Rosa - Sindaco
Giancarlo Simontacchi - Vice sindaco
Angelo Ferrario - Assessore al Bilancio
Luca Perencin - Assessore Lavori Pubblici
Melissa Derisi - Assessore Politiche sociali
Paolo Risi - Assessore Territorio, ambiente
Enrica Rossi – Responsabile Servizio economico finanziario
Marzia Cesprini - Responsabile Servizio socio- culturale
Fabio Marziali – Responsabile Servizi Gestione Patrimonio LL.PP e Gestione Territorio
Valeria Babolin – Istruttore direttivo contabile.
3
Comune di Lonate Pozzolo – Assessorato al Bilancio

