COMUNE DI PAVIA
Tutti i cittadini residenti a Pavia di almeno 16 anni e gli studenti dell’Università di Pavia possono decidere come destinare 300.000 euro del Bilancio 2017.

1. RIQUALIFICAZIONE

2. RECUPERO CORTILE DELLA

3. CRESCERE NELLA NATURA…

4. LUDOTECA POLIVALENTE

5. BASKET IN STRADA

Spese correnti: /
Investimenti: da 150.000 a 200.000

Spese correnti: /
Investimenti: fino a 50.000

Spese correnti: da 10.000 a 25.000
Investimenti: /

Spese correnti: fino a 10.000
Investimenti: da 50.000 a 100.000

Spese correnti: /
Investimenti: fino a 50.000

6. CASA DELLE ASSOCIAZIONI

Creare un Luogo comunale dedicato
alle associazioni con uffici, spazi di
co-working, spazi condivisi (sala
conferenze, magazzino,
strumentazioni a disposizione).

7. AREA VERDE VIA FLARER

Attrezzare l’area verde di via Flarer
perché diventi un’area gioco, di relax,
svago, socializzazione, con: un'area
giochi sicura per bambini 3-12 anni,
strutture sportive a basso impatto
visivo e ambientale utilizzabili
liberamente per attività fisica
all’aperto.

8. MAESTRI PARK

9. RIQUALIFICAZIONE PARCO

10. SPORTELLO DI

Spese correnti: /
Investimenti: fino a 50.000

Spese correnti: /
Investimenti: da 50.000 a 100.000

Spese correnti: /
Investimenti: fino a 50.000

Spese correnti: fino a 10.000
Investimenti: fino a 50.000

Spese correnti: fino a 10.000
Investimenti: /

11. #PAVIA PEDALA SICURA

12. IL PONTE DELLA LIBERTÀ

13. SIMULATORE DI GUIDA

14. LA MEMORIA DEL PONTE

15. RICU(BI)CI PAVIA

Spese correnti: da 10.000 a 25.000
Investimenti: /

Spese correnti: /
Investimenti: da 50.000 a 100.000

Spese correnti: fino a 10.000
Investimenti: /

Spese correnti: /
Investimenti: fino a 50.000

Spese correnti: /
Investimenti: da 150.000 a 200.000

16. CHE ARIA RESPIRIAMO?

17. PARCO VERNAVOLA E

18. SALVIAMO L'ULTIMO

19. RIQUALIFICAZIONE RIVA

20. AUTOBUS NOTTURNI -

Spese correnti: fino a 10.000
Investimenti: /

Spese correnti: /
Investimenti: da 50.000 a 100.000

Spese correnti: /
Investimenti: da 150.000 a 200.000

Spese correnti: da 10.000 a 25.000
Investimenti: fino a 50.000

Spese correnti: da 25.000 a 50.000
Investimenti: /

21. TECNO-CAMPUS

22. MIRABELLO E IL SUO

23. CUCIRE LA SPERANZA

24. SPAZIO EVENTI

25. ORIENTAMENTO &

Spese correnti: da 50.000 a 75.000
Investimenti: /

Spese correnti: da 10.000 a 25.000
Investimenti: da 150.000 a 200.000

Spese correnti: fino a 10.000
Investimenti: /

Spese correnti: /
Investimenti: da 50.000 a 100.000

Spese correnti: fino a 10.000
Investimenti: /

26.ASSICURAZIONE PER

27. UNA PIAZZA CHE ABBATTA

28. BOOKCROSSING NEI

29. AMPLIAMENTO SALONE

30. VOGLIAMO UNA CITTÀ PIÙ

Spese correnti: da 10.000 a 25.000
Investimenti: /

Spese correnti: /
Investimenti: da 50.000 a 100.000

Spese correnti: da 10.000 a 25.000
Investimenti: /

Spese correnti: /
Investimenti: da 50.000 a 100.000

Spese correnti: fino a 10.000
Investimenti: /

EX-MERCATO PER ADOLESCENTI,
GIOVANI, CULTURA DIGITALE
Riqualificare, attraverso lavori di
adeguamento parti comuni e impianti,
la porzione dismessa del Mercato
Ipogeo, nella prospettiva di
trasformarlo in centro culturale e di
aggregazione giovanile, con spazi educativi e ricreativi, per favorire la cultura
digitale e il dialogo tra generazioni.

Promuovere l’uso della bicicletta in
città e incentivare comportamenti
preventivi e sicuri:
Ciclista intelligente – corso sulla
sicurezza di ciclisti e auto su strada,
da effettuare nelle scuole;
Targhe antifurto bici - distribuzione
nel deposito bici della Stazione
(gestito da ASM).

Costruire una rete di sensori per il
rilevamento del PM10 da distribuire ai
cittadini volontari per un
monitoraggio diffuso della variazione
della qualità dell’aria nella nostra
città.

Attivare laboratori digitali, aperti alla
cittadinanza e gratuiti, rivolti ai
giovani di età compresa tra i 5 e i 15
anni da proporre anche alle scuole del
territorio. Proposta di circa 20 incontri
da effettuarsi il sabato mattina con
due laboratori attivi per ogni incontro.

EFFRAZIONI – RAPINE E
TRUFFE
Attivare una polizza assicurativa che
preveda rimborsi spese (fabbro, spese
mediche, vetraio, falegname ecc) in
caso di furti rapine, scippi e truffe.
L'iniziativa è rivolta a cittadini con più
di 65 anni e in base al reddito ISEE
fino a 16.000.

SCUOLA CARDUCCI
Riqualificare e mettere in sicurezza il
cortile della scuola primaria Carducci:
ampliare lo spazio disponibile all'aria
aperta per gli studenti creando spazi
per laboratori artistici, attrezzature
sportive e rastrelliere per biciclette.

Facilitare il raggiungimento della riva
destra del Ticino ai pedoni e ciclisti
provenienti dalla città e stazione.
Spianare il viottolo che porta sulla
sponda destra; assestare i due
marciapiedi e proteggerli; rifare i
giunti o la fresatura dei dossi di
asfalto.

RIONE MAESTÀ CUORI VERDI
DELLA CITTÀ
Riqualificare il parco della Vernavola:
pulizia erbacce e rimozione rami
caduti, riqualificazione “percorso
vita”. Riqualificare i parchi del Rione
Maestà Giovanni Cardone, via
Maciachini dotandoli di attrezzature
per renderli maggiormente fruibili.

CASTELLO
Proseguire l'intervento finanziato nel
2016: riqualificazione piano terra e
altri spazi interni, mostra didattica sul
Castello e il Parco, spazio esterno per
manifestazioni.

LE BARRIERE A SAN MAURO
Ripensare lo spazio urbano antistante
la Basilica del SS. Salvatore per
assicurarne la piena accessibilità e
infondere dignità architettonica al
prospetto e all’ingresso della Basilica e
del Piccolo Chiostro: riappropriarsi di
un luogo simbolo di carità e fonte di
aggregazione.

A TUTTE LE ETÀ
Promuovere un nuovo modo di fare
educazione, attraverso la
realizzazione di laboratori innovativi e
attività ludico/ricreative che
privilegino il rapporto diretto con la
natura e le relazioni tra le generazioni
(bambini e anziani) in luoghi idonei
individuati (centri di aggregazione o
centri anziani, Bosco Grande).

Sistemare, attrezzare e recintare l'area
verde attigua alla scuola Maestri in
Via Lovati, affinché tutti i bambini e
gli alunni della scuola possano
usufruirne per le attività didattiche e
ricreative.

SICURA
Sensibilizzare i neopatentati e
studenti scuole superiori non ancora
patentati ad una guida sicura e
consapevole, facendo sperimentare i
pericoli della strada, terreni
accidentati o asfalto bagnato in un
ambiente controllato attraverso un
simulatore. Corso con simulatore di
guida per 10 giornate.

BALUARDO DELLE MURA
SPAGNOLE
Intervenire con azioni di
consolidamento statico e pulizia dalle
piante infestanti del Baluardo di S.
Epifanio in viale Gorizia per affrontare
un successivo restauro e renderlo
accessibile. Intervento pilota per
valutare la necessità di interventi
successivi.

Proseguire l’intervento finanziato nel
2016: scuola di sartoria che attraverso
l'apprendimento di questa professione
riesce, oltre all'integrazione, a dare
dignità e speranza nel futuro grazie
alla prospettiva nel lavoro.

LUOGHI PUBBLICI
Installare mensole in luoghi pubblici
(da individuare) per un servizio di
book-sharing gratuito: favorire la
libera donazione e scambio di libri per
una capillare fruizione della lettura.

0-99 AL CHIUSO
Creare una ludoteca pomeridiana e
serale, con un’attenzione particolare
ai bambini 0-6 anni in orario diurno, e
uno spazio polivalente dove possano
coesistere realtà associative diverse e
momenti aggregativi rivolti a varie
fasce di età.

DI VIA ASELLI
Riqualificare il parco di Via Aselli, con
una manutenzione migliore e più
costante del verde e l’istallazione di
giochi più articolati (palestrine o
strutture dotate di più funzionalità
ludiche) adatti anche a bambini più
grandi almeno fino a 10 anni.

VECCHIO
Realizzare due portali sui resti degli
imbocchi del vecchio ponte coperto
per testimoniare la continuità visiva
Strada Nuova - vecchio ponte - strada
del Borgo. Posizionare fotografie
dell'archivio storico con vecchie
immagini del ponte e della città dallo
stesso punto di osservazione.

DX TICINO - ACCESSIBILITÀ
Riqualificare la riva destra del fiume
Ticino per recuperarne la bellezza e lo
splendore, dando visibilità alle
scalinate e al ciottolato esistente sotto
ai detriti. Progettazione propedeutica
all'accessibilità di persone in
carrozzina o con problemi motori.

Creare e attrezzare un’area fissa
fruibile dalle associazioni culturali per
feste o eventi culturali.

APS P. TORINO
Ampliare il salone APS Brusaioli di
piazzale Torino 40 per lo svolgimento
ottimale delle attività quotidiane, in
particolare rendendo fruibile la
terrazza nel periodo estivo.

Recuperare una zona dismessa o
verde non attrezzata per un campo da
basket aperto a tutti, gratuito. Punto
di aggregazione per favorire l'incontro
salutare, la conoscenza, lo scambio di
esperienze, la cultura dello sport e
l'integrazione.

MEDIAZIONE CIVILE,
FAMILIARE, SCOLASTICA,
INTERCULTURALE
Attivare uno sportello di conciliazione
pubblico per fornire ai cittadini
informazioni gratuite sul servizio di
mediazione negli ambiti civile,
commerciale, familiare, scolastica e
interculturale.

Ricucire la città con collegamenti
ciclabili. Implementare e mettere in
sicurezza i percorsi ciclabili esistenti
(manutenzione, segnaletica ecc).

MORPHEUS
Proseguire il servizio sperimentale di
trasporto pubblico locale "Morpheus"
in orario serale e notturno.

BENESSERE
Offrire uno spazio di ascolto e
riflessione con personale qualificato
per esplorare difficoltà relative a
processi evolutivi o stati di crisi,
rafforzare capacità di scelta o di
cambiamento, utilizzare l'ascolto
attivo per fornire un orientamento al
lavoro o alla scelta scolastica.

PULITA
Sensibilizzare i padroni dei cani alla
raccolta degli escrementi per
migliorare il decoro urbano e
prevenire rischi alla salute. Potenziare
cestini per la raccolta forniti di
sacchetti e adeguata cartellonistica,
campagna di informazione, aumento
dei controlli sul territorio.

INFO | email. paviapartecipa@comune.pv.it | tel. 0382.399285

partecipa.comune.pv.it

