Cos'è un Bilancio Partecipativo?
Il Bilancio Partecipativo è uno strumento di amministrazione partecipata ormai
diffuso in tutto il mondo che, sulla base di un budget stanziato da un ente pubblico
(di solito un Comune) permette direttamente ai cittadini di proporre, progettare e
votare interventi per il proprio territorio, che verranno poi realizzati dall'ente. Per
l’edizione 2017/18 sono stati stanziati 4.5 mln di euro, ovvero 500 mila euro per
ciascuno dei 9 Municipi.

La fase precedente:
Da settembre a dicembre 2017 si è svolta la fase di raccolta e supporto alle
proposte pubblicate online dai cittadini. Le proposte più "supportate", più condivise
ed apprezzate dai cittadini, tra cui la nostra “GRATOSOGLIO - AREA A VERDE”,
sono passate alla fase di progettazione, che si è svolta da dicembre 2017 a
febbraio 2018. In questa fase le proposte sono state sviluppate in progetti, grazie
alla collaborazione tra gli uffici tecnici del Comune - che ne hanno validata la
fattibilità e la stima dei costi - e i proponenti - che hanno curato l'adeguamento del
progetto agli obiettivi.

Siamo nella fase in cui i progetti in finale a questo punto sono sottoposti al voto e
vinceranno i primi classificati di ogni Municipio.

Si vota dal 15 marzo al 15 aprile 2018.
I progetti più votati (nei limiti del budget municipale di 500 mila Euro) vengono
proclamati vincitori della seconda edizione del Bilancio Partecipativo di Milano
2017-18.
Dopo la proclamazione dei vincitori, l'Amministrazione inserirà i progetti nel Piano
Triennale delle Opere Pubbliche, procedura necessaria e preliminare all'avvio della
progettazione esecutiva e la conseguente assegnazione ed esecuzione dei lavori.
L'Amministrazione definirà per ciascun progetto vincitore la tabella di marcia e i
tempi previsti di realizzazione.

IL VOTO: COME FUNZIONA?
La fase di voto dura un mese, dal 15 marzo al 15 aprile.
Si vota online. Sono previste postazioni assistite di voto, digitale e cartaceo,
nei Municipi, in alcune biblioteche e in alcuni mercati in tutta la città.
Si possono votare fino a 3 progetti, anche in Municipi diversi.
Si può modificare il voto sino all’ultimo giorno utile, il 15 aprile.
Le schede di voto dei progetti finalisti saranno pubblicate sul sito del Bilancio
Partecipativo il 15 marzo.
Hanno diritto al voto tutti i cittadini, residenti e city users di ogni nazionalità, dai
16 anni in su.
Per votare è necessario essere registrati sul sito del Bilancio Partecipativo.

Il nostro progetto:
Alberare gli spazi prossimi al Fiume Lambro Meridionale creando connessione
verde tra la pista ciclo pedonale esistente e interrotta in Via Gratosoglio, le aree
sport esistenti e il Comune di Rozzano (frazione di Quinto de Stampi) tramite il
tratto stradale sterrato esistente. Creare nelle adiacenze del civ 190/a di via
Baroni un'area giochi bambini, con panchine e stazione bikesharing e pochi metri
più avanti, appena dopo il ponte in ferro, collocare una casa dell'acqua e altre
panchine lungo il percorso. Si valuterà l'apposizione di fioriere.

Il progetto nel Dettaglio:
Piantare ogni 10 mt un albero di medie dimensioni sul lato Fiume di Via Baroni
prossimità civ 190/a e lungo Via Rozzano verso Q.re Basmetto e Via Gratosoglio.
Riqualificare l'area a verde, creare area giochi bimbi (per disabili e non),
protezione lato Fiume per circa 100 mt, panchine e una stazione bikesharing.
Taglio erba incolta. Posa di casa dell'acqua. Lungo il tratto di strada sterrato
collocare delle panchine e illuminazione pubblica. La piantumazioni degli alberi
renderebbero piacevole la permanenza dei bambini all'area giochi e le passeggiate
lungo la pista ciclo pedonale.

Contesto:
Il Q.re Gratosoglio è nel cuore del Parco Sud di Milano ed il tratto di strada di Via
Baroni dal civ 192 verso il civ 190/a e Via Rozzano è molto isolato, le aree a verde
presenti sono in uno stato di abbandono pertanto diventano luogo di discariche
abusive soprattutto lungo le sponde del Fiume Lambro. Tale zona soffre inoltre di
problemi di degrado sociale e urbano legati all'immigrazione, alla povertà ed alla
delinquenza; nelle vicinanze vi è la Casa di accoglienza detta "casa gialla" e il
campo nomadi di via Chiesa Rossa. Il tratto di strada interessato è spesso oggetto
di interventi delle Forze dell'ordine e Polizia Locale.

Benefici:
Intervento di recupero e riqualificazione di aree a verde abbandonate che
permetteranno maggior fruibilità ai bambini del Quartiere (l'attuale parco si trova
difronte alla casa di accoglienza quindi oggetto di bivacchi da parte dei senza fissa
dimora). Stazione bikesharing, pulizia della zona dalle discariche abusive, cura del
verde, sicurezza, casa dell'acqua. Il tutto controllabile dalla telecamera della
videosorveglianza già attiva posta in luogo. Si creerà un unica area a verde ciclo
pedonale da Piazza Abbiategrasso a Via Baroni 190/a fino a Rozzano e si
collegherà anche alla pista ciclabile posta lungo il Naviglio Pavese.

Per il Municipio 5
VOTA il Progetto

Oltre alle modalità online (tramite il sito WWW.BILANCIOPARTECIPATIVOMILANO.IT) sarà possibile
esprimere il proprio voto anche in modalità cartacea (se privi di propria email) presso i seguenti Mercati
e nelle date sotto indicate, muniti di documento di identità e codice fiscale ove gli Organizzatori
(Assessorato alla Partecipazione – Cittadinanza Attiva – Open Data) saranno presenti con postazione
allestita:
20 Marzo – dalle ore 10.00 alle ore 12.30 c/o il Mercato di via B.tto Marcello;
21 Marzo – dalle ore 10.00 alle ore 12.30 presso il Mercato di piazza Martini;
24 Marzo – dalle ore 10.00 alle ore 12.30 c/o il Mercato di via Valvassori Peroni;
27 Marzo – dalle ore 10.00 alle ore 12.30 c/o il Mercato di viale Papiniano;
29 Marzo – dalle ore 10.00 alle ore 12.30 c/o il Mercato di via Osoppo;
07 Aprile – dalle ore 10.00 alle ore 12.30 c/o il Mercato di via Tabacchi.
Inoltre si potrà votare in modalità cartacea anche in tutte le sedi centrali dei Municipi , dal Lunedì al
Venerdì, dalle 8.30 alle 15.30 (per il Municipio 5 la sede è in viale Tibaldi 45).

I proponenti del Progetto “GRATOSOGLIO – AREA A VERDE” saranno a disposizione e di supporto al voto
presso la Casa delle Associazioni del Volontariato di zona 5, via Saponaro 20 a Milano, nelle seguenti
date:
Martedì 27 Marzo dalle 9.30 alle 13.00
Venerdì 6 Aprile dalle 16.00 alle 20.00
Martedì 10 Aprile dalle 9.30 alle 13.00
Giovedì 12 Aprile, dalle 16.00 alle 20.00

Per info:

Antonella Musella

Email antonella.musella@libero.it
Cell- 3496522252

