
RIVA SUD - PARCO ANCONELLA /ALBERETA

GRUPPO 1 - IL PARCO 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La Scheda identifica i progetti attraverso il motto, riportato accanto al numero del gruppo. 
Sotto il motto sono riportati i campi per le quali si richiede di esprimere un giudizio rispetto 
ai progetti presentati. E’ preferibile che i cittadini si esprimono su tutti i campi di tutti i 
progetti, ma non è obbligatorio, vale a dire che i campi per i quali non si esprime alcun voto 
saranno considerati pari a (0).

NOTE AGGIUNTIVE:

VOTO 0 = LA PROPOSTA NON SODDISFA LE ASPETTATIVE

VOTO 1 = LA PROPOSTA NON E’ SUFFICENTE A SODDISFARE LE ASPETTATIVE

VOTO 2 = LA PROPOSTA SODDISFA IN MANIERA SUFFICIENTE LE ASPETTATIVE
DATI SUPPLEMENTARI 

PER LA 
COMPILAZIONE

ETA’

VOTO 3 = LA PROPOSTA SODDISFA COMPLETAMENTE LE ASPETTATIVE QUARTIERE DI 
APPARTENENZA



RIVA NORD - PARCO BELLARIVA
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La Scheda identifica i progetti attraverso il motto, riportato accanto al numero del gruppo. 
Sotto il motto sono riportati i campi per le quali si richiede di esprimere un giudizio rispetto 
ai progetti presentati. E’ preferibile che i cittadini si esprimono su tutti i campi di tutti i 
progetti, ma non è obbligatorio, vale a dire che i campi per i quali non si esprime alcun voto 
saranno considerati pari a (0).
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