
DOCUMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

Il presente documento contiene le informazioni principali relative alla consultazione e alle attività di 
progettazione partecipata per l'anno 2013: si rammenta che è possibile esprimere tre preferenze e a 
ciascuna va assegnato un voto che va da 1 a 3 (il punteggio 1 identifica il progetto ritenuto meno 
importante, il punteggio 3 il progetto ritenuto più importante).
Le descrizioni a seguire di ciascun progetto costituiscono versione sintetica delle schede presentate. 

PROGETTO  SISTEMAZIONE  RECINZIONE  PERIMETRALE  LAGHETTO  PARCO 
DELLA PACE
Settore 2 – Parchi Urbani – Assessore di riferimento: Leo Cibelli
L'attuale  balaustra  di  protezione  al  contorno  del  laghetto  artificiale  nel  Parco  della  Pace  è  
abbisognevole  di  opere  di  manutenzione  straordinaria,  con  sostituzione  della  palizzata  e  
sistemazione dei muretti
Costo dell'intervento: euro 5.856,00 ca.

LAPIDE  COMMEMORATIVA DEI  CADUTI  DI  CATTOLICA DELLE  DUE  GUERRE 
MONDIALI
Assessorato ai Lavori Pubblici, Ambiente, Patrimonio e Demanio – Ass. di riferimento: Leo Cibelli
Il progetto si prefigge di realizzare una lapide in marmo Carrara con caratteri in ottone che riporti  
i  nominativi  dei  cittadini  di  Cattolica  caduti  nelle  due  guerre  mondiali,  da  posizionarsi  nelle  
adiacenze del municipio (all'interno o in piazza Roosevelt).
Costo dell'intervento: euro 2.881,52 + iva

AMPLIAMENTO AREA DOG PARCO DELLA PACE
Settore 2 – Parchi Urbani – Assessore di riferimento: Leo Cibelli
Il  progetto consiste nell'ampliamento e  miglioramento dell'area esistente,  giudicata inidonea in  
termini  di  spazio e fruibilità,  pertanto la  proposta consiste nel realizzare due aree recintate in  
funzione  della  taglia  degli  animali,  due  fontanelle  per  acqua potabile,  dispenser  per  sacchetti  
raccogli-deiezioni, bidoni per rifiuti, zone ombreggiate, accessori in stile Agility dog, panchine e  
sedute.
Costo dell'intervento: euro 14.520,00

ACQUISTO DEFIBRILLATORE PER IMPIANTI SPORTIVI
Settore 2 – Sport – Assessore di riferimento: Leo Cibelli
Alcune associazioni sportive che fruiscono degli impianti sportivi comunali hanno evidenziato la  
necessità di dotare i suddetti impianti ( 5 ) di defibrillatori, anche in funzione di specifici obblighi  
di  legge:  in  questo  modo sarà possibile  intervenire  in  tempi  rapidi  sull'infortunato  in  caso di  
arresto cardiaco.
Costo dell'intervento: euro 5.000,00

MONITORAGGIO  LIVELLI  DI  CAMPO  ELETTROMAGNETICO  NEGLI  EDIFICI 
PROSSIMI AD IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA CELLULARE DI CATTOLICA
Settore 2 – Ambiente – Assessore di riferimento: Leo Cibelli
Si tratta di monitorare, attraverso apposite rilevazioni strumentali effettuate da Arpa, al fine di 
effettuare una mappatura dei valori  di  fondo, relativa ai 27 impianti  presenti  sul territorio  di  
Cattolica.
Costo dell'intervento: euro 4.590,00

POTATURE STRAORDINARIE DI ALBERI
Settore 2 – Manutenzione del verde – Assessore di riferimento: Leo Cibelli
Da anni  a  Cattolica  non  vengono  effettuate  potature  o  sono  fatte  in  maniera  insufficiente  in  



relazione agli stanziamenti in bilancio per la manutenzione del verde. Al fine di invertire questa  
tendenza  la  proposta  è  effettuare  almeno  in  due  vie  significative  del  quartiere,  una  corposa  
potatura (150 alberi ca).
Costo dell'intervento: euro 22.500,00

PICCOLA AREA DI SOSTA PRESSO IL PISTINO CICLISTICO “VOLTURNO BOGA”
Settore 2 – Aree e impianti sportivi – Assessore di riferimento: Leo Cibelli
Il pistino i  questione è molto utilizzato da piccoli atleti del “Velo Club” di Cattolica: stante la loro  
giovane età sono spesso accompagnati dai genitori che necessitano di un luogo di attesa e sosta,  
attualmente inesistente. Il progetto si propone di creare una piccola area costituita da una zona  
ombreggiata da gazebo e dotata di panchine ed eventuale tavolo.
Costo dell'intervento: euro 7.320,00 ca.

PROGETTO PIEDIBUS 
Pubblica Istruzione – Assessore di riferimento: Anna Sanchi
La realizzazione del presente progetto va ad integrare e completare l'attività del Piedibus che è già  
presente in città da diversi anni ma fino ad oggi non è stato però possibile dotare bambini e adulti  
accompagnatori  e  fermate   di  adeguato  materiale  per  potersi  spostare  in  sicurezza  (idonea  
segnaletica, pettorine rifrangenti per bambini e adulti, palette per fermare il traffico, manifesti e  
volantini informativi).
Costo dell'intervento: tra i 1.500 e i 2.000 euro, a seconda dell'esito dell'eventuale gara d'appalto

DIGITALIZZAZIONE CINEMA SNAPORAZ
Cultura – Assessore di riferimento: Anna Sanchi
Con questo progetto si chiede un contributo economico per poter  realizzare la digitalizzazione  
dello Snaporaz che rischia la chiusura per via di una recente normativa che impone l'adeguamento  
di tutte le sale cinematografiche italiane.
Costo dell'intervento: euro 15.000

CABLAGGIO ISTITUTI SCOLASTICI
Pubblica Istruzione – Assessore di riferimento: Anna Sanchi
Per  poter  “mettere  in  rete”  tutti  i  plessi  scolastici  è  stato  previsto,  ed  iniziato,  un  lavoro  di  
cablaggio  nelle  varie  scuole  che  però  deve  essere  completato:  questo  progetto  si  propone  di  
terminare il processo in atto, dotando così tutte le scuole Primarie e la Secondaria di Cattolica di  
adeguate connessioni internet che permettano un efficace svolgimento dell'attività didattica.
Costo dell'intervento: euro 4.000

INSIEME SI PUO'
Servizi  Sociali  –  Pari  Opportunità  –  Urbanistica:  Assessori  di  riferimento:  Giampiero  Galvani, 
Giovanna Ubalducci
Il progetto si propone di contribuire alla ristrutturazione di una parte della scuola ex Filippini  
adiacente alla Polizia Municipale, al fine di dar vita ad una struttura residenziale che possa offrire  
una risposta temporanea alle  esigenze abitative e  di  accoglienza alle persone con difficoltà di  
carattere sociale, prive di sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia  
valutata temporaneamente o permanentemente impossibile, con particolare attenzione alle donne  
vittime di violenza familiare. La suddetta struttura sarà organizzata in due unità abitative: n.1 unità  
abitativa al piano seminterrato, tipologia bilocale, destinata a dimora di un operatore; n.1 unità  
abitativa al piano rialzato composta da tre camere (2 doppie, una singola) dotate di servizi igienici  
autonomi, una zona giorno in comune così come la cucina.
Costo dell'intervento: euro 25.000


