
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: Creare una piazzola multifunzionale verde dove possano sostare i banchi ambulanti presenti in modo da liberare parcheggi e migliorare l'attuale viabilita' della piazza a sostegno del parco.Rendere il parco maggiormente attrattivo dotandolo di un gioco per bambini, nonché di alcune ulteriori sedute con tavoli per permettere una convivialità di giovani ed adulti.Obbiettivo principale rendere l'area più sicura e attrattiva dotandola di ulteriore illuminazione di parte del campetto di calcio e di quello di basket, per incentivare l' aggregazione di giovani e famiglie soprattutto di sera. Data la presenza di servizi quali distributore acqua, edicola, distributore latte, colonnina Hera per ricarica, banchi ambulanti liberare i parcheggi per rendere piu' fruibili i suddetti servizi e creare spazi dedicati di aggregazione nel parco sia di giorno che di sera. 
	2 Destinatari A chi si rivolge la tua proposta Chi beneficerà del progetto se verrà realizzato 1000 caratteri max: La nostra proposta si rivolge a tutta la cittadinanza in particolare a quella della zona di Brodano, puntando principalmente a creare aggregazione tra giovani adolescenti  in controtendenza ai social network che costringono i ragazzi a restare dentro casa, situazione amplificata anche a causa della Pandemia. Dare la possibilita' alle famiglie di vivere momenti in totale tranquillita' e sicurezza all'aria aperta grazie anche ai servizi offerti.
	3 Descrizione degli interventi Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta 1000 caratteri max: Creare in aderenza al parcheggio una zona attrezzata (metri 5x22ca) con masselli autobloccanti grigliati a drenaggio totale, dove possono trovare spazio in tutta sicurezza i cittadini che vogliono usufruire dei servizi che a tutt'oggi vengono normalmente erogati. Creare zona attrezzata (metri 5x7ca)con masselli autobloccanti grigliati drenanti, idonea ad accogliere lo stazionamento di mezzi per ambulanti.Creare zona attrezzata (metri 5x15ca)con masselli autobloccanti grigliati drenanti, idonea ad accogliere  delle tensostrutture per l'insediamento di aziende agricole aderenti al "Mercato Contadino"E' opportuno precisare che i masselli autobloccanti grigliati a drenaggio totale permettono la conservazione del verde.In prossimità provvedere ad installare un gioco (metri 5,30x5 ca)multifunzionale, dotato di altalena,scivolo ed arrampicata.Provvedere ad installare almeno 2 ulteriori tavoli ( metri 1,77x1,53) da 6 posti dotati di panchine, idonee a creare una convivialità di giovani e adulti.Provvedere ad installare almeno 2 lampioni che illuminano parzialmente almeno una parte del campetto da calcetto, permettendo la fruibilità anche di sera.Provvedere al ripristino del campo da calcetto.  
	4 Localizzazione degli interventi In quale parte del territorio comunale si collocano gli interventi che proponi Descrivi il contesto 500 caratteri max:  Parco in Piazza Maestri del Lavoro, adiacente parco di via di Mezzo,  Zona Brodano. Costi stimati: • Area attrezzata con masselli autobloccanti grigliati a drenaggio totale per circa 220 metri quadri,       12.000,00 euro c.a• Gioco multifunzionale certificato per parchi pubblici, 7.000,00 euro c.a.• Numero 2 tavoli con panchine 500, 00 euro• Numero 2 lampioni porta campetto di calcio 3.000,00 euro• Spese accessorie 1.000,00 euro• Spese per la sicurezza, spese per ripristino del calcetto da quantificare 
	Costo stimato euro:    30.000,00                                   
	Breve descrizione  profilo1: Gruppo storico Vignola-Marano S.P.
	Breve descrizione  profilo2: Gruppo informale di cittadini di Brodano 
	Breve descrizione  profilo3: Associazione produttori agricoli aderenti al Mercato Contadino
	Breve descrizione  profilo4: 
	Nome organizzazione / gruppo informale 1: Ass.ne Nazionale Alpini
	Nome organizzazione / gruppo informale 2: Viviamo Brodano
	Nome organizzazione / gruppo informale 3: Produttori agricoli
	Nome organizzazione / gruppo informale 4: 


