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i progetti di frazione

Lavino  
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Più sport 
Più scuola
Rifacimento del campo 
da calcio e della pista 
di atletica del Plesso
Calamandrei

Inaugurazione sabato

6 novembre 2021  

Cinema e teatro in 
Piazza
In uso dall’estate 2021



i progetti di frazione
Ponte Ronca - Tombe - Madonna Prati  
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Energia pulita 
per il futuro

Completamento a 
scopo didattico 

dell'impianto solare 
Scuole Ponte Ronca

Inaugurazione sabato 
30 ottobre 2021



i progetti di frazione

Riale - Gesso - Gessi - Rivabella  
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Appuntamento in Piazza Lombardi
Inaugurazione domenica 3 ottobre 2021  

Green Point 
In corso di 

completamento 



il progetto per la Città
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Pianta e impara: 
un polmone verde 
da vivere 

Ridiamo vita al 
Giardino Campagna di 
Palazzo Albergati

Progettazione finale in via di definizione



Il percorso 
del 2021
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il percorso 2021

le tappe_1 
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Ascolto
Per conoscere l'orientamento della cittadinanza su necessità e priorità per le frazioni 
e aiutare la Giunta nell'individuazione dei progetti per la Città, è stato elaborato un 
sondaggio online disponibile per la compilazione tramite il sito internet del Comune
fino al 1 novembre 2021. Il questionario in forma cartacea è stato messo a 
disposizione per la compilazione anche durante le Assemblee di Frazione. 

Partecipazione
Si sono svolti 4 laboratori creativi nelle seguenti date: 

● giovedì 21 e 28 ottobre, mercoledì 3 presso la Sala dell’Arengo del Municipio 
● giovedì 11 novembre presso Villa Edvige Garagnani 



il percorso 2021

le tappe_2 
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La presentazione dei progetti
I progetti sono pronti per essere sottoposti al VOTO:

● i progetti di Frazione possono essere votati dai residenti della frazione 
interessata che abbiano compiuto 16 anni

● i progetti di Comunità possono essere votati da tutti i residenti che abbiano 
compiuto 16 anni

Il voto
Quando: dal 17 novembre al 13 dicembre 
Come: 1) online compilando un semplice modulo sul sito del Comune 2) in formato 
cartaceo presso gli sportelli URCA e durante alcuni appuntamenti pubblici esterni 



il percorso 2021

i progetti: panoramica 
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Progetti di frazione
Ammontano a 60.000 euro - finanziati dal Bilancio 2021 - i fondi a disposizione delle tre Frazioni, 
20.000 per ogni Frazione: Lavino; Riale, Gesso, Gessi, Rivabella; Ponte Ronca, Tombe, 
Madonna Prati. 
I progetti della nuova edizione sono stati ideati e condivisi durante laboratori partecipativi, e 
stanno per essere sottoposti al voto dei residenti di ogni frazione (maggiori di anni 16).

Progetti di comunità
La Giunta Comunale, in base a necessità e priorità segnalate in un sondaggio online dedicato e 
durante i laboratori partecipativi, ha individuato inoltre tre progetti per la Città da sottoporre al 
voto di cittadini e cittadine, per individuarne uno che verrà finanziato con il Bilancio 2022 e 
successivamente realizzato.



il percorso 2021
i progetti per le frazioni: Lavino
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1) UN CANESTRO AL TASSO
Riqualificazione Parco Massimiliano Valenti per i giovani 
Realizzazione piattaforma per campo da basket a libero accesso con un solo canestro e installazione di rete a 
parziale delimitazione dell’area.

2) UNA LUCE SUL PARK
Riqualificazione del parcheggio di Villa Edvige Garagnani/ Parco Giardino Campagna 
Segnaletica orizzontale per parcheggi auto e moto, rastrelliera per bici, aumento punti luce.

3) A TUTTO CAMPER 
Favorire il turismo in camper a Zola
Parcheggio scambiatore Pilastrino (o altra area nella disponibilità del Comune): parcheggi per camper, 
segnaletica orizzontale e verticale, colonnine per ricarica elettrica per strumentazione camper. 



il percorso 2021
i progetti per le frazioni: 
Riale | Gesso | Gessi | Rivabella
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1) VERDE PIU’ FRUIBILE E PIU’ INCLUSIVITA’
Nuove piantumazioni al Parco Berlinguer 
Piantumazione alberi autoctoni e attrezzare l’area con panchine e tavoli accessibili ad anziani e a persone 
diversamente abili.

2) PIU’ INCLUSIVI PIU’ UNITI
Spazio per bambini
Frazione Gessi area ex-edicola: attrezzare l’area con giochi e panchine inclusivi. 

3) UNA VERA PIAZZA
Spazio per socializzare
Piazza Lombardi: realizzazione di parcheggi per disabili, parcheggi moto, allacciamenti elettrici per i mercatini. 



il percorso 2021
i progetti per le frazioni: 
Ponte Ronca | Tombe | Madonna Prati
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1) STOP & GO IN SICUREZZA 
Messa in sicurezza di passaggi pedonali e semafori
Installazione conta-secondi su due semafori: incrocio tra via Matilde di Canossa e via Risorgimento e nel centro 
della Frazione di Ponte Ronca.

2) GIOCARE IN LIBERTA’
Creazione di area verde a libero accesso area adiacente alla palestra della scuola
Realizzazione di un campo da calcio a 5 o di dimensioni inferiori in funzione dello spazio disponibile.

3) PALLA AL CENTRO 
Area di aggregazione multigenerazionale della frazione di Madonna Prati
Area antistante il centro sociale Tombe-Madonna Prati “Susanna Molinari”: realizzazione piattaforma per campo 
da basket a libero accesso con un solo canestro e sistemazione asfalto nelle zone adiacenti.



il percorso 2021
i progetti di comunità
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1) CHE VITA AL PERCORSO VITA! 
Illuminazione e riqualificazione  del primo tratto del Percorso Vita Lungo Lavino
Sistemazione della pavimentazione e illuminazione del tratto del Percorso Vita dall’incrocio di via Alfieri fino 
all’incrocio con via del Greto.

2) LA PIATTAFORMA PRENDE FORMA
Riqualificazione Piattaforma Parco Respighi
Sistemazione della piattaforma esistente aumentandone la fruibilità e dotandola di un allaccio alla pubblica 
illuminazione.

3) PASSO DAL SOTTOPASSO!
Fruibilità sottopasso parco Giardino Campagna-Municipio
Accessibilità pubblica e sistemazione del sottopasso pedonale già esistente sotto il Municipio per mettere in 
collegamento il Parco Giardino Campagna con la nuova Piazza.


