
Comune di 
Desio

RePORT ASSeMBLeA
DeLIBeRATIVA
SPAZI PUBBLICI

13 NOVeMBRe 2018
20:00 - 23:00

VILLA TITTONI
SALA COLONNE

SPAZI PUBBLICI
AMBIENTE, TERRITORIO, 
LUOGHI

PROPOSTA
CAMPO DI TIRO CON ARCO

DeLeGATO
MATTEO PAOLETTA

SUPPORTO TeCNICO

BRUNO CIRANT 
DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI, 
COMUNE DI DESIO
MARIeVA FAVOINO 
UFFICIO RELAZIONI CON IL 
PUBBLICO, COMUNE DI DESIO
MALù LATTANZI 
UFFICIO PARTECIPAZIONE E 
CITTADINANZA ATTIVA, COMUNE 
DI DESIO
SARA VACCARI 
FACILITATRICE, BIPART
PARIDe BIASUZZI 
FACILITATORE, BIPART

L’incontro si è tenuto in Sala Colonne, all’interno della Villa Tittoni. Lo 
spazio è stato allestito con 5 tavoli da 6 posti ciascuno, sui quali sono sta-
ti distribuiti i materiali necessari allo svolgimento delle attività previste: 
cartellone bianco 70x100, post-it colorati, pennarelli neri, mappa della 
città di Desio.

OBIeTTIVI

Gli obiettivi dell’assemblea deliberativa sono:
•	individuazione di una proposta prioritaria, la quale accederà diret-

tamente allo studio di fattibilità e co-progettazione (fase 3), senza 
essere sottoposta alla votazione preliminare (fase 2);

•	nomina di un delegato: un portavoce dell’assemblea incaricato di 
co-progettare con i tecnici comunali la proposta prioritaria individ-
uata e, in tale attività, mantenere attivo un confronto con gli altri 
partecipanti all’assemblea.

La nomina del delegato non prevede candidature, al fine di incoraggia-
re l’emergere di quei soggetti che difficilmente si proporrebbero spontan-
eamente ma non per questo sono meno idonei a ricoprire tale ruolo. Tutti 
i presenti sono quindi eleggibili, a meno di rinunce volontarie.

MeTODOLOGIA

I presenti si sono riuniti intorno a un tavolo, affiancati dallo staff co-
munale e dai facilitatori. Successivamente, ciascun partecipante si è pre-
sentato illustrando la propria proposta e la veste in cui prendeva parte 
all’assemblea: dei cinque partecipanti iniziali, due supportavano la stessa 
proposta, gli altri tre una ciascuno. Un partecipante presenziava in rap-
presentanza del Comitato di Quartiere San Giorgio; un altro (sebbene 
non residente nel comune di Desio) in rappresentanza del CAI Desio. Ai 
cinque partecipanti iniziali se ne sono aggiunti un sesto, portatore di una 
proposta, e un settimo (semplice osservatore).
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PROPOSTe

Le proposte avanzate sono riassunte di seguito:
1. Campo di tiro con l’arco accessibile anche ai disabili. Il propo-

nente ha individuato due possibili aree per la localizzazione della 
struttura, dalle dimensioni minime di 110 metri di lunghezza per 
25/30 metri di larghezza:
•	 Area dismessa adiacente allo skatepark, parzialmente pavimen-

tata;
•	 Campo da calcio dismesso adiacente allo Sporting Club (questa 

seconda soluzione permetterebbe una riduzione sostanziale dei 
costi di urbanizzazione previsti dal progetto).

Qualora venisse realizzata, la struttura verrebbe gestita da un’asso-
ciazione sportiva dilettantistica fondata allo scopo.
Il proponente insiste sulla necessità di un campo per tiro con l’ar-
co accessibile agli atleti disabili a fronte della notevole scarsità di 
queste strutture su scala nazionale (una a Rovereto e una a Pinero-
lo): qualora realizzata, questa sarebbe l’unica in lombardia, attrae-
ndo quindi un bacino di utenza sovralocale.

2. Campo di educazione stradale, consistente in una simulazione 
a scala ridotta di un ambiente urbano e finalizzato all’educazione 
stradale dei bambini.

3. Centro civico nel quartiere San Giorgio, consistente in una 
struttura lignea idonea ad ospitare attività quali sala di lettu-
ra per anziani, centro di aggregazione giovanile e sala riunioni. Il 
riferimento preso a modello è la “Baita” del Quartiere Spaccone. 
La struttura sarebbe di proprietà comunale assegnata in gestione 
ai volontari dell’associazione Comitato di Quartiere San Giorgio.

4. In occasione del centenario del CAI Desio, ricorrente nel 2020, si 
propone la realizzazione di opere murarie celebrative a valoriz-
zazione di spazi pubblici urbani degradati e/o sottoutilizzati.

5. Valorizzazione del Parco Mauri del quartiere Spaccone, attra-
verso il completamento del percorso pedonale già esistente al fine 
di permettere una completa permeabilità del parco. Il proponente 
prospetta, a completamento di tale intervento, la realizzazione di 
una serie di attività e materiali informativi finalizzati alla dissem-
inazione della storia e delle caratteristiche del parco del quartiere 
(i costi di implementazione di tali interventi sarebbero a carico 
dell’associazione).

VALUTAZIONe PROPOSTe

A conclusione di questo momento di confronto e brainstorming, ai 
partecipanti è stata distribuita una scheda per l’assegnazione di un pun-
teggio da 1 a 5 (1 = non importante, 5 = molto importante) alle proposte 
presentate. Questa attività ha permesso la redazione di una graduatoria 
tra le proposte in base alla priorità ad esse assegnata da ciascuno: di 
esse, la prima (più prioritaria) I punteggi assegnati alle proposte sono 
stati:

1. 27 (I)
2. 17 (IV)
3. 21 (II)
4. 16 (V)
5. 19 (III)
La graduatoria finale si compone quindi come segue:

PROSSIMI INCONTRI

TeMPO LIBeRO (CULTURe, 
SPORT, eVeNTI)
17 NOVEMBRE 2018 • 10:00 - 13:00
BIBLIOTECA CIVICA - SALA 
SOSTARE

CITTà INNOVATIVA e DIGITALe
20 NOVEMBRE 2018 • 19:00 - 22:00
BIRRERIA ITALIANA

DeSIO SOCIALe
24 NOVEMBRE 2018 • 10:00 - 13:00
BIBLIOTECA CIVICA - SALA 
SOSTARE
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COMMeNTI

Sebbene inferiore alle aspettative, il basso numero di presenti ha favori-
to il dialogo tra i partecipanti e tra questi e l’amministrazione comunale: 
grazie alla presenza e alla partecipazione attiva dei tecnici comunali, è 
stato possibile abbozzare, già in questa sede, una prima valutazione di 
fattibilità e stima dei costi. Gli stessi partecipanti hanno interagito pro-
ficuamente tra loro, mostrando interesse reciproco e fornendo spunti e 
consigli per le proposte altrui.

1. Campo di tiro con l’arco accessibile anche ai disabili
2. Centro civico nel quartiere San Giorgio
3. Valorizzazione del Parco Mauri
4. Campo di educazione stradale
5. Opere murarie celebrative del centenario del CAI Desio

NOMINA DeLeGATI

A conclusione dell’assemblea – ma prima della comunicazione dell’esito 
della valutazione delle proposte - si è tenuta la votazione per la nomina 
del delegato: l’assenza di un nesso necessario tra delegato e proposta 
prioritaria caratterizza infatti la metodologia deliberativa adottata, fi-
nalizzata a permettere anche al comune cittadino di rivestire un ruolo di 
decisore politico (che solo eccezionalmente si trova nella posizione scon-
tata di sostenere e difendere i propri interessi, ma più spesso quelli della 
comunità che rappresenta). Nella votazione, i partecipanti disponevano 
di tre voti ciascuno, distribuibili al massimo su due nomi. L’esito è stato:

1. Matteo Paoletta - 11 punti (proposta 1)
2. Davide Scorza - 4 punti (proposta 2)
3. Savino Paoletta - 3 punti (sostenitore proposta 1) / Palmiro Seghezzi 

- 3 punti (proposta 3)
4. Guido Meda - 0 voti (osservatore)
 Un partecipante ha rinunciato all’eleggibilità; un altro è stato escluso 

di diritto poiché non residente a Desio.
La proposta uscente dall’assemblea è il campo di tiro con l’arco 

accessibile anche ai disabili; il delegato nominato è Matteo Paoletta 
(fortuitamente autore della proposta prioritaria).


