
Seduta di lunedì 10 maggio 2021

Resoconto stenografico da supporto digitale

Presiede il Presidente del Consiglio, Matteo Iori

Partecipa il  Segretario Comunale, dr. Stefano Gandellini

Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: “Interpellanza dei Consiglieri De Lucia, Montanari e 
Burani in ordine all'area attrezzata per il gioco bimbi tra il parco dei Platani e via 
Ettore Barchi”

CONSIGLIERE  DE LUCIA: … un  quartiere  dove  siamo  presenti  anche  molti  anziani 
bambini, quindi quella piccola area gioco sicuramente è motivo di incontro anche per le 
persone del quartiere e averla completa e in una maniera decorosa, in maniera completa e 
ripristinata al 100% è di sicuro un motivo di attrazione anche per andare a vivere in queste  
aree comuni che sono presenti tra i caseggiati. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  De  Lucia.  Dò  la  parola  all'Assessore  Tria  per  la 
risposta.

ASSESSORE TRIA: Grazie, Presidente. Grazie, Consigliere De Lucia. Il parco I Platani di 
via Fenulli mi risulta che abbia tre aree gioco: una di fronte alla palestra Onde Chiare; una 
che è distante un centinaio di metri circa, ed è quella che probabilmente è oggetto della 
sua interpellanza, sta dietro ai fabbricati di via Varchi e una verso via Fratelli  Rosselli,  
quindi  verso  il  fondo  della  via.  La  prima  area,  quella  di  fronte  a  Le  Onde  Chiare,  è  
attrezzata con giochi abbastanza nuovi, con oltretutto con una rete di pallavolo, con delle 
porte da calcio. Nelle altre due nel tempo, in effetti, sono stati aggiustati giochi che erano 
riparabili ed eliminati quelli non più recuperabili. Quindi l'area in questione attualmente nel  
suo complesso, riguardata, non è priva di  giochi. In particolare, invece, quella che sta 
dentro, diciamo, lo spazio più vicino ai caseggiati è mancante dello scivolo e dell'altalena 
con  i  seggiolini  a  tavoletta,  mentre  invece  c'è  un'altalena  per  i  più  piccoli,  quindi 
mancherebbero  queste  due  strutture  per  renderla  completa,  diciamo  così.  Non  è 
complessivamente un parco sprovvisto totalmente di giochi per le ragioni che dicevo, ma 
ovviamente si è dovuto provvedere a rimuovere quelli vecchi che non erano più utilizzabili.  
Dal punto di vista di quello che possiamo fare, posso dire che al momento non posso, non 
essendoci  risorse  sufficienti  perché  ci  sono  per  il  primo  semestre  5.000  euro  Iva 
compresa, che servono a coprire la riparazione dei giochi e lo smaltimento di quelli non più 
recuperabili, quindi nell' immediato non è possibile questo tipo di integrazione, diciamo, 
rispetto  allo  stato  anteriore di  cui  parlava lei.  Certamente c'è  un problema che non è 
soltanto di quel parco, ma anche di altri parchi che ogni tanto ci segnalano ed è ovvio che 
l'idea sarebbe quella, spero che potrà esserlo dal punto di vista delle risorse, di fare un 
piano forse in altre occasioni anche già l’ho detto, Consigliere De Lucia, di fare un piano 
che consenta di intervenire con la sostituzione di giochi che non ci sono più o che non 
sono più utilizzabili  nelle aree principali  della città,  questo ovviamente in un futuro che 
speriamo sia prossimo. Naturalmente abbiamo presente che queste carenze ovviamente 
producono,  come  dire,  disagio.  C'è  da  dire,  come  dicevo  prima,  che  in  quell'area 
fortunatamente, seppur non esattamente in quel punto, un'area giochi attrezzata esiste,  
quindi  perlomeno per  il  momento  si  può sopperire  anche se a  distanza di  100 metri.  
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Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Dò la parola al Consigliere De Lucia per la replica. 

CONSIGLIERE  DE  LUCIA: Ringrazio  l'Assessore.  Io  pongo  soltanto  l'attenzione  che 
spesso per strutture al costo complessivo sotto ai 1000 euro mi verrebbe da dire si rischia 
anche all'interno dei quartieri l'effetto del battito d'ali della farfalla, cioè nel senso che da  
queste piccole attività qui si nota una carenza e dopodiché poi montano altre questioni. Io  
riferirò ai cittadini, la spiegherò in maniera puntuale e corretta come lei ha detto qui in Sala  
del  Tricolore, quindi  questo sarà mia cura. Troviamoci  per andare a vedere le piccole 
manutenzioni  all'interno  delle  aree  verdi,  perché  anche  in  un  quartiere  largamente 
popolato come questo, la differenza tra 500 metri e un chilometro tra un’area gioco fa già  
delle differenze rispetto ai residenti. Poi è chiaro e ce ne sono tre tra le piscine e anche tra 
l'area centrale, ed è vero, però di fatto un'altalena e un gioco molla su questo potevano 
dare della soddisfazione rispetto a quello che è il quartiere.
Dò un'altra segnalazione che non riguarda questa interpellanza sul  Parco del  Quinzio, 
perché sul Parco dei Quinzio è stato rimosso un pinco panco, lo segnalo perché è un'area 
abbastanza calda. Quindi io ho già rassicurato i  cittadini  che si  tratta solo di  un pinco 
panco, per dire che non stanno partendo lavori e tanto di più. Magari l'inserimento della 
struttura che è stata tolta potrebbe, come dire, tenere tranquilli gli animi. Grazie.

Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: “Interpellanza del Consigliere Claudio Bassi su 
piazzale Roversi”

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  De  Lucia.  È  arrivato  il  Consigliere  Bassi.  Allora, 
andiamo  con  la  seconda  interpellanza  presentata  dal  Consigliere  Bassi  su  piazzale  
Roversi, alla quale risponderà ancora l'Assessore Tria.
Dò la parola al Consigliere Bassi per la trattazione dell'interpellanza. 

CONSIGLIERE BASSI:  Grazie, Presidente. Ho depositato questa interpellanza in ordine 
alla  pavimentazione  di  piazzale  Roversi  che,  come  tutti  noi  ben  sappiamo,  è  stata 
recentemente oggetto di ristrutturazione. Quindi, in quella piazza, a mio modo di vedere, vi  
è  una  serie  di  situazioni  particolari  e  quindi  chiedevo  alla  Giunta  di  avere  adeguata 
risposta. In particolare le due fermate degli autobus ubicate in fondo a corso Garibaldi 
confinante  poi  con  la  piazza  sono  totalmente  prive  sia  di  una  pensilina,  che  di  una 
panchina per le persone non più giovani e con difficoltà motoria, in attesa dell'arrivo dei  
mezzi pubblici, trasporti, quindi, eventualmente poi di salire in modo agevolato. La fermata 
a nord è pure mancante di  una piattaforma facilitante la salita e la discesa sui  mezzi 
pubblici.  Poi  altra  criticità  la  vasca  Fontana,  che  è  stata  ubicata  in  modo.  parallelo, 
diciamo, a corso Garibaldi, era mancante di una parte di illuminazione. E poi vi è un'altra  
questione  che  vorrei  sapere  dalla  Giunta,  cioè  vi  è  sempre  l'a  postazione  di  un…, 
possiamo chiamarlo, di un manufatto di plastica quasi a protezione dell'ingresso di questa 
fontana. Quindi chiedo se questa è una situazione provvisoria, una situazione di sicurezza, 
questa transenna bianca che si  trova nell'atrio  di  corso Garibaldi  a  quale fine è stata 
posizionata. E poi, alla fine, il percorso dedicato ai ciechi, agli ipovedenti, appare del tutto  
incompleto. E quindi erano queste le domande che io volevo chiedere alla Giunta sulla 
dotazione delle due fermate, il ripristino dell'illuminazione, il completamento dei lavori sulla  
segnaletica tattile del percorso dedicato alle persone ipovedenti o con disabilità visiva e in 
ordine a quel posizionamento di questa transenna di plastica bianca posizionata da un lato 

4


