
Descrizione dettagliata della proposta 

 
1. Obiettivi 
Quali sono gli obiettivi che intendi raggiungere presentando la tua proposta? 
(1000 caratteri max) 

2. Destinatari 
A chi si rivolge la tua proposta? Chi beneficerà del progetto, se verrà 
realizzato?  
(1000 caratteri max) 



3. Descrizione degli interventi 
Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta? 
(1000 caratteri max) 

4. Localizzazione degli interventi 
In quale parte del territorio comunale si collocano gli interventi che proponi? 
Descrivi il contesto. 
(500 caratteri max) 

5. Costi stimati 
Quanto pensi possa costare realizzare la tua proposta? 
Indica una stima dei costi degli interventi proposti  
(ricordati che sono ammesse al Bilancio Partecipativo proposte con un valore 
da 15.000 euro a 30.000 euro). 

Costo stimato (euro): 



6. Collaborazioni eventuali
Indica nella tabella qui sotto se ci sono altre realtà locali (organizzazioni o
gruppi informali) coinvolte nella presentazione della proposta.

Nome organizzazione / 
gruppo informale Breve descrizione / profilo

 1.

 2. 

 3.

4.


	Descrizione dettagliata della proposta

	1 Obiettivi Quali sono gli obiettivi che intendi raggiungere presentando la tua proposta 1000 caratteri max: Riqualificare un'infrasruttura , nello specifico sottopassaggio che attraversa la tangenziale, gia' esistente , poco frequentato, per evitare l'attraversamento di una strada ad alta densita' di traffico,in modo da rendere tale sottopassaggio piu' sicuro e decoroso.
	2 Destinatari A chi si rivolge la tua proposta Chi beneficerà del progetto se verrà realizzato 1000 caratteri max: Si ricolge a tutti i cittaini e studenti, che si trovano in buona parte a frequentare scuole medie inferiori e superiori in via Resistenza e che per raggiungere l'autostazione( considerando che molti non sono vignolesi), devono attraversare una strada ad alto scorrimento.Inoltre potra' servire per raggiungere  la palestra che, probabilmente, sorgera' proprio a fianco dell'autostazione.
	3 Descrizione degli interventi Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta 1000 caratteri max: 19 posa in opera di due cancelli ( uno all'inizio ed uno alla fine del sottopassaggio), che si chiudano automaticamente la ser e per utta la notte; dovrebbero essere cancelli completamente ricoperti e non con sbarre come ringhiere ,per  evitare che vengano gettati rifiuti all'interno.2) una telecamera installata in modo tale da controllare che tale sottopassaggio sia sicuro.3) imbianccatura e pulizia ( questa dovrebbe essere fatta ogni giorno) 4) un eventuale dispositivo( campanello, pilsantr allarme,,) nel caso ci sia una necessita'
	4 Localizzazione degli interventi In quale parte del territorio comunale si collocano gli interventi che proponi Descrivi il contesto 500 caratteri max: Intervento riguardante il sottopassaggio ( gia' esistente), che attraversa la tangenziale all'altezza di via Resistenza, ed in prossimita' delle scuole superiori Levi
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	Nome organizzazione / gruppo informale 3: 
	Nome organizzazione / gruppo informale 4: 


