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Come Votare
TI SERVIRANNO
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L’arrivo del codice via mail 
o tramite sms

Il tuo progetto
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CHE COS’È 
IL BILANCIO PARTECIPATIVO?

Il Bilancio Partecipativo è uno strumento  
di democrazia diretta che promuove la 
partecipazione dei cittadini alle politiche 
pubbliche locali e, in particolare, alle decisioni 
che riguardano l’utilizzo e la destinazione 
di parte delle risorse economiche dell’Ente 
in specif iche aree e settori su cui l’Ente ha 
competenza diretta. 

Il Comune di Pinerolo ha reso disponibile un 
budget di Euro 100.000,00 (comprensivo di 
Iva e spese tecniche) per la realizzazione di 
un progetto proposto dai Cittadini e che sarà 
scelto dai Cittadini stessi.
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CONSULTAZIONE
POPOLARE

CONSULTAZIONE
POPOLARE

A fine novembre 2019 è stato pubblicato, dando 
esecuzione ad uno degli istituti del Regolamento 
sui diritti e doveri di partecipazione, di democrazia 
diretta e partecipativa e di informazione dei 
cittadini, un avviso pubblico per la presentazione 
delle proposte da avviare alla procedura di Bilancio 
Partecipativo per l’anno 2020. 
La scadenza era stata f issata per il 31 gennaio 2020.

Gli ambiti su cui potevano vertere i progetti, 
f issati con deliberazione della Giunta Comunale n. 
104/2019, sono riassunti nella “Valorizzazione del 
patrimonio comunale” e a titolo esemplif icativo le 
tematiche interessate potevano essere:
• Arredo Urbano
• Ambiente e Verde Pubblico
• Connettività ed innovazione tecnologica
• Cultura e Patrimonio
• Giovani
• Scuole e Infanzia
• Solidarietà e Coesione sociale
• Sport e Benessere
•  Viabilità e mobilità dolce.

Quest’anno, anche sulla scorta delle problematiche 
emerse nella prima esperienza dello scorso anno 
e considerato il budget più elevato a disposizione, 
è stata prevista nella procedura una fattiva 
collaborazione, preventiva alla fase di presentazione 
dei progetti, da parte dell’uff icio tecnico comunale 
f inalizzata a fornire ai partecipanti gli input 
necessari alla stesura di un budget economico 
quanto più conforme ed adeguato alle esigenze 
di carattere pubblicistico degli aff idamenti 
conseguenti per la realizzazione dei lavori.

Nel mese di febbraio 2020, il Gruppo di Lavoro 
Organizzativo – che a termini di regolamento 
coordina la procedura di Bilancio Partecipativo 
– ha quindi esaminato le proposte pervenute nei 
termini previsti, ammettendo al prosieguo della 
procedura  le idee progettuali riassunte in questo 
opuscolo. Considerato che molte idee progettuali 
presentano un carattere di multisettorialità 
rispetto agli ambiti previsti, le stesse sono state 
inserite in ordine di presentazione. 

ORA LA PALLA PASSA AI CITTADINI. 

A loro il compito di scegliere il progetto che 
ritengono più meritevole di essere realizzato dal 
Comune di Pinerolo. La consultazione popolare è 
quindi la fase più importante di tutta la procedura 
del Bilancio Partecipativo.

Una procedura complessa, che richiede un gran 
lavoro “dietro le quinte” da parte degli uff ici 
comunali. Ma lo scopo è grande: rovesciare la 
piramide decisionale consegnando nelle mani 
dei Cittadini la facoltà di decidere direttamente 
sull’atto più politico di tutto, il Bilancio. 

E oggi – nell’ottica di agevolare quanto più 
possibile la partecipazione alla consultazione 
– questa si svolgerà interamente online! Nelle 
prossime pagine troverete tutte le indicazioni 
necessarie per non stare a guardare, ma raccogliere 
questa opportunità e partecipare al voto.

Il Sindaco della Città di Pinerolo
Luca Salvai

L’Assessore alle politiche culturali e di 
cittadinanza attiva

Martino Laurenti



LIBERI DI CORRERE 1
Il progetto propone di dotare il Canile Municipale 
di n. 2 aree di sgambamento, utilizzando due aree 
comunali, attualmente dismesse, ad esso adiacenti 
e di costruire una tettoia, davanti all’ingresso 
della struttura, a copertura del cortile dedicato ai 
cani di piccola taglia, per fornirgli un riparo dalle 
intemperie d’inverno e un luogo ombreggiato 
d’estate. Sul patrimonio preesistente realizzare 
alcuni interventi di manutenzione straordinaria tra 

i quali la modif ica di  alcuni  box dedicati ai cani 
di grossa taglia, che verranno collegati con uno 
spazio esterno riservato, in modo da garantir loro 
una maggiore area per muoversi, e l’isolamento 
della soletta adiacente il sottotetto per migliorare 
l’eff icientamento energetico e di conseguenza il 
comfort degli animali, in particolare dei gatti che si 
trovano al primo piano della struttura. 

DOVE
Canile Municipale e aree adiacenti

PERCHÉ
Migliorare, in modo signif icativo, la qualità 
della vita dei cani ospiti della struttura, che 
attualmente trascorrono la maggior parte 
della giornata all’interno dei box e realizzare 
un’area di sgambamento cani fruibile dalla 
cittadinanza fuori dal contesto cittadino

PROMOSSO DA
Giovanni ALLASIA per conto di LIDA 
PINEROLO ODV, in collaborazione con 
Cristiana Bruno e Isabella Galeandro

BUDGET
Euro 96.555,00

La proposta intende rivolgersi ad una utenza 
giovane (dal bambino all’adolescente) considerata 
anche la collocazione strategica del giardino 
nella zona del Centro Studi in viale Kennedy. 
Un’attenzione particolare si è posta alla fascia di età 
dei teenagers che attualmente si ritrovano in un 
giardino pensato esclusivamente per i più piccoli. 
L’intenzione, unitamente al recupero dell’area 
gioco, è quella di rendere il giardino accattivante e 
“appetibile” anche per i più grandi inserendo una 

serie di strutture attrezzate per lo studio/pic nic 
che favoriscano il piacere di ritrovarsi fuori dalla 
scuola una volta terminate le lezioni; l’inserimento 
di un percorso vita (f itness) può essere invece visto 
come uno stimolo positivo nell’ambito di un più 
generale progetto di educazione alla salute.
Il giardino così pensato potrebbe diventare un polo 
di incontri favorendo la socializzazione  e lo stare 
bene insieme.

KENNE(ri)DITE?2

DOVE
Giardino di viale Kennedy

PERCHÉ
Per avvinare ragazzi di di diverse età in un 
ambiente giovane e creativo.

PROMOSSO DA
Omar MASUZZO-CASTAGNA e Antonella 
BONETTO per classe 5BNR Liceo Scientif ico 
M. Curie

BUDGET
Euro 56.520,00



OASI ABBADIESE PER 
GRANDI E PICCINI 3
Il progetto si propone di installare diverse 
strutture nell’area, dal f itness ad una struttura 
in legno per eventuali spettacoli e come ritrovo 
per assemblee, dalla zona per i giochi dei bimbi al 
ping pong fisso che rappresenta una novità per il 
quartiere. 

Le strutture più vulnerabili sono collocate all’interno 
del cortile della ex Vincenzo Lauro in modo da 
preservarne l’integrità, anche con l’installazione di 
sistemi di videosorveglianza. E’ previsto l’intervento 
sulla zona a parcheggio in modo da migliorare 
il traff ico sia negli orari di uscita/ingresso delle 
scuole, sia nei f ine settimana quando i locali della 
zona hanno il maggior numero di clienti. 

DOVE
In frazione Abbadia Alpina: nel cortile della 
ex scuola “Vincenzo Lauro” Via Battitore 
angolo Via Nazionale e nella zona limitrofa 
dell’attuale parco giochi ovvero Via 
Adelaide angolo Via Nazionale.

PERCHÉ
Lo scopo è quello di creare un luogo 
decoroso che possa essere utilizzato da 
tutte le fasce d’età. La posizione è strategica: 
siamo vicino ad un polo scolastico che va 
dall’asilo nido sino alle scuole medie, ma 
anche nei pressi di una biblioteca e del 
circolo degli anziani.

PROMOSSO DA
Gioele SCOTTA per conto di Comitato di 
Quartiere di Abbadia Alpina

BUDGET
Euro 100.000,00

La proposta ha come oggetto la riqualificazione dello 
spazio fra la chiesa di S. Agostino ed il Palazzo del 
Senato, attualmente privo di una specifica identità 
e di utilizzo saltuario, ampliandone le possibilità di 
fruizione, tramite interventi di miglioramento funzionali 
ed estetici che possano rendere maggiormente 
sfruttabili gli spazi, aprendoli a tutti, trasformando 
la riqualificazione fisica in  fattore di rigenerazione 
sociale del contesto, con un’attenzione alla sostenibilità 

nonché al benessere e alla salute psicofisica delle 
persone, in un ambiente migliorato. Si prevede di 
collegare ed articolare con un percorso di rampe e 
scale adeguatamente illuminate, i differenti livelli della 
Terrazza Acaja, rendendoli funzionali ad una pluralità di 
vocazioni: vocazione culturale (Giardino della Casa del 
Senato); vocazione turistico/enogastronomica (Terrazza 
intermedia c.d. Napoli); vocazione all’aggregazione in 
particolare per gli adolescenti (Terrazza bassa).

WIVI TERRAZZE 
ACAJA4

DOVE
Area compresa fra la Chiesa di Sant’Agostino ed 
il Palazzo del Senato lungo Via Principi D’Acaja; 
complesso dei terrazzamenti denominati 
“Terrazza Acaja”.

PERCHÉ
L’obiettivo è quello di aprire al pubblico il giardino 
della Casa del Senato facendone uno spazio 
espositivo en plen air ed un luogo di rigenerazione 
e benessere,  grazie agli alberi e agli arbusti 
profumati che saranno piantumati, fornendo ai 
giovani – e non solo -  un punto di ritrovo attrezzato 
(es. panche con ricarica USB), alternativo al 
sagrato di Sant’Agostino e riqualificare la Terrazza 
intermedia con impiantistica dedicata (acqua, 
luce, scarico), seduta a gradone.

PROMOSSO DA
Maurizio TROMBOTTO per ITALIA NOSTRA 
Sezione Pinerolese “Ettore Serafino” con 
A.N.A.P.A.C.A. ODV, Legambiente Circolo 
Pinerolo, Made in Pinerolo, Team organizzativo 
di APERInGIRO, Viva il Vino.

BUDGET
Euro 100.000,00



PISTASPINTA PINEROLO 5
Si propone di realizzare un impianto comunemente 
chiamato “PumpTrack”: un circuito specifico per 
biciclette, monopattini, skatebord e pattini a 
rotelle. Le piste di pump track si compongono di 
una specif ica sequenza di dossi e curve paraboliche, 
atte a far procedere chi la percorre senza bisogno 
di pedalare o spingersi a terra, usando solamente 
la spinta delle braccia e delle gambe, ma senza 
pedalare. Questo tipo di tracciato assicura ore e ore 
di divertimento e attività f isico motoria per tutti, dal 
biker esperto che vuole aff inare la tecnica elevando 

le prestazioni f isiche, al neofita che vuole imparare 
le basi, f ino al bambino che gioca sulle sue prime 
cunette, grazie anche alla possibilità di realizzare 
tipi diverse di piste: un circuito principale, una 
pista per i più piccoli e un’ellisse per i piccolissimi e 
i neofiti. La realizzazione proposta, inoltre, prevede 
sia garantito il  valore paesaggistico/estetico grazie 
alla specularità del tracciato, la copertura in asfalto 
chiaro e l’integrazione su fondo erboso, elementi 
che potranno regalare un impatto estetico 
gradevolissimo.

DOVE
Parco della Pace (Olimpico)

PERCHÉ
Il progetto mira a valorizzare un’area oggi 
poco sfruttata ma dalle grandi potenzialità 
qual è il Parco Olimpico. Sarà bello vedere 
giovani e meno giovani, famiglie e bambini 
divertirsi in una palestra sportiva all’aperto, 
bella da vedere e perfettamente integrata 
con l’ambiente esterno e che potrà anche 
essere un’attrazione turistica ed un punto 
di aggregazione giovanile.

PROMOSSO DA
Davide ELIA

BUDGET
Euro 100.000,00

Il progetto si propone di rifunzionalizzazione 
e ampliamento degli spazi espositivi con 
realizzazione di un foyer di ingresso e la 
riqualif icazione dei due porticati che si affacciano 
sui cortili. è previsto il recupero delle aree di 
pertinenza del Palazzo in funzione museografica 
con interventi di risanamento e riqualif icazione 
attraverso la  valorizzazione e messa in sicurezza 
dell’atrio e dei porticati. Tali spazi saranno quindi 

utilizzabili per eventi espositivi e di ritrovo 
pubblici, tramite tali spazi si promuoverà la 
visita alle collezioni in percorsi accessibili senza 
barriere architettoniche. Si tratta di realizzare 
interventi di parziale restauro e rifacimento delle 
pavimentazioni  dell’atrio e dei due porticati interni 
e di risanamento degli intonaci più ammalorati e 
ad un intervento di protezione dei manufatti con la 
posa di dissuasori per volatili. 

IL VITTONE RIVIVE!6

DOVE
Palazzo Vittone

PERCHÉ
L’obiettivo del progetto è valorizzare gli 
elementi architettonici di pregio di Palazzo 
Vittone nell’anno dedicato alla promozione 
turistica del Barocco in Piemonte in modo 
da migliorarne la fruibilità sia per esposizioni 
temporanee che per l’accesso ai cortili e ai 
piani superiori. 

PROMOSSO DA
Ezio GIAJ per conto di Consorzio Vittone Pinerolo 
Consorzio Enti Museali in collaborazione 
con Collezione Civica d’Arte di Palazzo 
Vittone  Pinacoteca, CeSMAP Museo Civico di 
Archeologia e Antropologia con il Palazzo del 
Senato e la collezione La Doma Rossa, MUSEP 
Museo Civico Etnografico del Pinerolese, Museo 
Civico Didattico di Scienze Naturali “Mario 
Strani”, Museo Storico del Mutuo Soccorso, En 
Plein Air Arte Contemporanea, Museo della 
Diocesi di Pinerolo, Pro Loco Pinerolo, CNA 
Pensionati progetto “Nonni per la Città”, Banda 
Musicale ANA.

BUDGET
Euro 56.520,00



C’ERA UNA VOLTA IL PARCO 
SPORTIVO DI VIA MIDANA 7
Si propone, all’interno del parco sportivo di via 
Midana, con diversi interventi atti a:
- riqualificare il campo sportivo da pallavolo con 
ripristino della pavimentazione in erba sintetica e 
la installazione di nuova rete, il campo  da basket con 
ripristino della pavimentazione in erba sintetica ed 
installazione di nuovi canestri e porte da calcetto ed il 
campo da bocce con ripristino della pavimentazione 

in erba sintetica 
- convertire la pista di pattinaggio in un nuovo campo 
da paddle;
- riqualificare l’area gioco bimbi;
- ripristinare l’illuminazione elettrica, la fontanella e 
le panchine;
- ripristinare la delimitazione dell’area.

DOVE
Via Midana angolo via De Rubeis

PERCHÉ
Il parco giochi di via Midana è stato uno dei 
più grandi punti di aggregazione sportiva 
con impianti diversif icati che nella sua 
semplicità univa bambini, adolescenti 
ed anziani. Dopo 20 anni di abbandono il 
progetto mira a rimuovere il degrado degli 
anni e a riportare il Parco al suo ruolo di un 
tempo, un riferimento per grandi e piccini.

PROMOSSO DA
Andrea PENNAZZATO

BUDGET
Euro 100.000,00

Costagrande è una frazione di Pinerolo molto 
frequentata in quanto rappresenta il collegamento 
tra lo spazio urbano di Pinerolo ed il suo territorio 
montano, da sempre apprezzato come spazio naturale 
per escursioni sia in bici che a piedi. 
Allo stesso tempo è una frazione abitata dove è 
molto viva la dimensione sociale, con la presenza 
di un’associazione di cittadini/e molto attiva 
nell’organizzare manifestazioni e momenti di 
incontro. La piazzetta antistante la chiesa e la ex 
scuola elementare rappresentano uno dei pochi spazi 
comuni dove è  possibile manifestare questa volontà di 

aggregazione, o molto più semplicemente, fermarsi per 
una sosta e riposare. La proposta si rivolge quindi agli 
abitanti di Costagrande, ma anche a tutti i Pinerolesi che 
frequentano la zona. Il fine di interesse pubblico che si 
intende perseguire è quello di aumentare la fruibilità 
della piazza (con il miglioramento di arredo urbano e 
illuminazione  oltre alla ricollocazione dei cassonetti 
ed il rifacimento della pavimentazione), di aumentare 
la sicurezza del territorio (con il posizionamento di 
un idrante), ripristinare la fruibilità della ex scuola 
elementare attraverso il recupero locali interni e degli 
spazi esterni aperti al pubblico.

COSTAGRANDE 
PER TUTTI8

DOVE
Piazzetta di Costagrande ed ex scuola elementare

PERCHÉ
Aumentare la possibilità di aggregazione degli 
abitanti della frazione, abbassare il rischio legato 
agli incendi e quello legato ad arresti cardiaci dei 
numerosi frequentatori dell’area, aumentare la 
fruizione del trasporto pubblico, creazione di uno 
spazio aperto a tutti di aggregazione sociale.

PROMOSSO DA
Paolo DE LUCA per conto di ASSOCIAZIONE 
COSTAGRANDE PER TUTTI

BUDGET
Euro 97.340,00



LIBERI NEL LIBERTY 9
La proposta progettuale punta a riqualif icare il 
Parco di Villa Prever elevandolo da attuale “spazio 
verde di quartiere”, già onorato dalla presenza del 
Museo di Scienze Naturali, a “Parco Urbano”.
L’opportunità è quella di poter lavorare su uno 
spazio verde, che può rispondere ad una pluralità di 
richieste in termini di servizi, opportunità culturali, 
coesione sociale, benessere e potenziamento della 
mobilità sostenibile.
Con la riqualif icazione del Parco Urbano è infatti 
possibile ricavarne una multidimensionalità, o 

DOVE
Parco di Villa Prever – viale della Rimembranza

PERCHÉ
Il Parco appare nel suo complesso 
trascurato: il progetto mira a riequilibrare 
i volumi vegetali, il loro gioco di colori e 
le loro spaziature, lavorare sull’acqua, il 
riflesso del cielo, sui materiali aggiunti nel 
tempo e coordinarle con le aspettative di 
una Città in cambiamento.

PROMOSSO DA
Maria Grazia ROMANO 
e Caterina CANAVOSIO

BUDGET
Euro 99.993,30

Votare on line
TI SERVIRANNO
codice fiscale e una mail o un telefono 
cellulare che possa ricevere sms

ACCEDI
al sito www.comune.pinerolo.to.it e clicca 
sul link per il Bilancio Partecipativo

INSERISCI
Inserisci il tuo codice fiscale, la tua mail o il 
numero di cellulare

ATTENDI
L’arrivo del codice via mail  o tramite sms

Il tuo progetto
PREFERITO!Vota

resilienza, in termini di funzionalità poiché questo 
spazio potrebbe essere il luogo dove celebrare 
i matrimoni civili o festeggiare i compleanni 
di bambini e ragazzi, allestire mostreen plein 
air, organizzare eventi musicali, letterari, 
cinematografici e favorire l’aggregazione sociale.
La sistemazione del verde e del laghetto, la 
realizzazione di un marciapiede all’ingresso del 
parco, l’installazione di arredi, l’impianto di un orto 
urbano, l’allestimento di una cicloff icina sono gli 
interventi che potrebbero consolidare la valenza di 
questo spazio e avere ricadute positive per la Città 
di Pinerolo e per i suoi ospiti.

Dalle ore 00:01 del 25 maggio 2020 
alle ore 24:00 del 27 maggio 2020

Quando votare

solo on line sul sito
www.comune.pinerolo.to.it

Dove votare

Tutti i residenti in Pinerolo che in  data 
18/05/2020 avranno compiuto 16 anni. 

Chi può votare
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