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Oggetto: Ampliamento e messa in sicurezza del parco giochi di Confreria.

PREMESSA

Considerata la grande affluenza di bambini e ragazzi presso l’area del parco giochi di Confreria, la richiesta

di ampliamento e di messa in sicurezza dello stesso rappresenta per la frazione una necessità oggettiva e

prioritaria a cui occorre dare una risposta concreta e immediata da parte dell’Amministrazione.

PRESO AlTO CHE:

- La richiesta è stata supportata nel 2016 da un raccolta di firme di oltre 300 residenti e tuttora è
ampiamente condivisa e supportata dalla popolazione.

- La richiesta e le possibili soluzioni operative sono state presentate e discusse con l’Amministrazione da

parte del Comitato di Quartiere.

- A Marzo 2017 venne effettuato un sopralluogo nell’area in questione da parte di tecnici e rappresentanti

dell’Amministrazione alla presenza del Comitato di Quartiere: al termine dell’incontro fu raggiunta

un’intesa, finalizzata a dare la priorità per la messa in sicurezza del parco giochi entro un breve asso

temporale e a procedere, immediatamente dopo, con l’ampliamento dello stesso.

CONSIDERATO CHE:

- La possibilità di realizzare un nuovo parco giochi nella parte Sud della frazione (“zona CarIe”), cosi come

discusso nel Consiglio Comunale di Novembre 2017, per quanto valutabile e condivisibile, presuppone dei
tempi di realizzazione certamente più lunghi rispetto all’ampliamento e alla messa in sicurezza del parco
giochi attuale

- La messa in sicurezza del parco giochi attuale non è più procrastinabile e da un punto di vista operativo ed
economico non implica opere di rilevante impatto

- Si ritiene serio, doveroso e necessario effettuare sempre un confronto preventivo con la popolazione e gli
organismi di rappresentanza al fine di definire, con il massimo livello di condivisione possibile, le priorità

relativamente agli interventi da effettuarsi presso la Frazione

SI RICHIEDE:

Al Sindaco e all’Assessore competente di fornire precise indicazioni in merito a:

a) Tempistiche e metodologie per la realizzazione dei lavori finalizzati alla messa in sicurezza

dell’attuale parco giochi di Confreria

b) Tempistiche e metodologie per la realizzazione dei lavori di ampliamento dell’attuale parco giochi

di Contreria

c) Fattibilità, tempistiche, metodologie e aree individuate per la realizzazione del nuovo payco giochi

di Confreria, nella zona Sud della frazione (“zona CarIe”) / /zÀEfl
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