Al Sig. Sindaco del Comune di Orotelli
All’Assessore al decoro urbano
protocollo@comune.orotelli.nu.it

Oggetto: Interrogazione sullo stato di degrado e potenziale pericolo del parco giochi di Via
Pace.

IL GRUPPO CONSILIARE OBIETTIVO COMUNE
Premesso che il parco giochi di via Pace ha importanti funzioni ludico-ricreative, contribuisce allo
sviluppo psicomotorio dei bambini e promuove la socializzazione degli stessi, in quanto luogo di
aggregazione sociale, come pochi altri luoghi all'interno del Comune di Orotelli.

Considerato che questo parco giochi è rimasto chiuso al pubblico per lunghi mesi per consentire
l’esecuzione di lavori di ristrutturazione ed è stato recentemente riaperto.

Considerato che è stato oggetto di un ingente intervento di riqualificazione urbana.

Visto che l'Amministrazione Comunale non ha adempiuto all'obbligo di eseguire la manutenzione
necessaria e urgente, lasciando questo parco in uno stato di abbandono e incuria totale, con rifiuti
sparsi, che campeggiano perennemente e non vengono raccolti dalla ditta appaltatrice, con possibili
focolai di germi e batteri patogeni che potrebbero contaminare l'area in oggetto, con possibili danni
sulla salute dei frequentatori del parco (principalmente bambini di Orotelli).

Considerato che la condizione di alcuni giochi sono tali da creare condizioni di potenziale pericolo
per gli utilizzatori (condizioni che si evincono dalle foto allegate).

Considerato che questi luoghi possono essere teatro di numerosi incidenti, talvolta gravi, nel
momento in cui, a causa dell'incuria, non vengono rispettate le più elementari norme sulla sicurezza
(es. Norma - EN 1176 che riguarda l'attrezzatura per aree da gioco-requisiti generali di sicurezza –
norma obbligatoria non facoltativa).

Visto l’art. 54 del TUEL, che stabilisce che il Sindaco possa adottare provvedimenti finalizzati alla
sicurezza pubblica.

Tutto ciò premesso, con la presente chiede:

1. Quali provvedimenti ha adottato Codesta Amministrazione al fine di mettere in condizioni
di sicurezza il parco giochi comunale di Via Pace?
2. Nel caso in cui non vi siano stati provvedimenti, qual ’è il motivo ostativo di tale omissione,
anche alla luce delle segnalazioni fatte dai componenti di Obiettivo Comune, sia telefoniche
nei confronti dell’Ufficio Tecnico Comunale, sia durante la seduta di Consiglio Comunale
del 27 settembre?
Si allegano n. 4 foto che documentano le condizioni di degrado e pericolo del parco:

Chiede inoltre che la presente interrogazione venga inserita all’ordine del giorno della prossima
riunione di Consiglio Comunale.

Distinti saluti.
Orotelli 10 ottobre 2016
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