
PFOTOCCLLC I Cuneo, 15 ottobre 2018
s%GT2VrrrrLE

Alla Cortese attenzione del Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Antonino
Rocco Pittari

OGGETTO: Sicurezza delle attrezzature ludiche ad uso pubblico del Comune di
Cuneo

I sottoscritti Consiglieri Comunali del gruppo “Crescere Insieme” con la presente
interpellanza intendono chiedere alcuni chiarimenti i merito alle attrezzature ludico
motorie in uso del Comune di Cuneo.

PREMESSO CHE
- il Comune di Cuneo ha organizzato un interessante convegno rivolto a tecnici e

amministratori comunali della provincia di Cuneo e non solo sulla sicurezza
dei parchi gioco in data 8 ottobre 2018

- l’argomento sicurezza, soprattutto quella dei bambini, è importantissimo
CONSIDERATO CHE

- che le attrezzature e le superfici per aree da gioco pubbliche sono
regolamentate dalla normativa europea ENI 176, che dal 1998 ha “mandato in
pensione” le normative nazionali

- lo scopo della norma EN1 176 è quello di garantire un adeguato livello di
sicurezza durante l’uso delle attrezzature e tutto quello che gli sta dentro, sopra
e attorno

- la norma definisce anche i soggetti per i quali è stata studiata: i bambini,
individui con un’età compresa tra O e 14 anni che non possiedono la capacità di
ragionamento di un adulto

- la parte 7 della norma, non interessata dall’aggiornamento del 2017, fornisce
indicazioni per l’ispezione e la manutenzione in particolare distinguendo tre tipi
di ispezione: visiva ordinaria, operativa e principale annuale

- il piano di ispezione deve comprendere: nome del tecnico, tipo di ispezione,
data, luogo, nome del parco, tipologia di attrezzatura/e, valutazioni finali

- il gestore di un’area da gioco dovrebbe periodicamente e sistematicamente,
valutare l’efficacia delle misure di sicurezza usate (minimo I volta all’anno) per
modificare la frequenza delle ispezioni se risulta necessario (e per fare queste
valutazioni sono necessarie competenze specifiche)

ThJTERPELLA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE
- quali siano i risultati che emergono dalle analisi degli ultimi anni
- quale sia la procedura adottata nel comune di Cuneo per rispettare la normativa

e soprattutto garantire la sicurezza dei bambini (in particolare la normativa
EN1 176 indica che per l’efficacia delle misure di sicurezza ci si debba
soffennare su: personale idoneo, gestione della documentazione, misure di
sicurezza generali, rispetto delle scadenze)



- quanti controlli vengono fatti ogni anno con particolare attenzione alle
ispezioni operative e principale annuale

- quali competenze abbia chi fa le ispezioni operative, principale annuale e le
valutazioni d’insieme

Con richiesta di risposta orale nel Consiglio Comunale pv.

Cordiali saluti. / *
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Ivano Oggero, Enrico Arnaudo, Luca Paschero 4 “1— --
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