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Egregio signor
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29 aprile 2020

Interrogazione 59/2020 "Parchi giochi di Preonzo” di Bixio Gianini
Egregio signor Gianini,
il Messaggio municipale n. 366 comprende interventi a parchi giochi che necessitano di
una messa in sicurezza urgente, per i quali è necessario un rifacimento totale o parziale;
interventi di minore entità vengono affrontati nell’ambito della manutenzione ordinaria.
1. Come mai nel quartiere di Preonzo il parco giochi Nord/11 A sulla mappa del
MM 366 è risanato da poco tempo ma sprovvisto di recinzione?
La normativa europea di riferimento (DIN18034) prevede che di regola parchi giochi
confinanti con strade, binari, corsi d'acqua o altre fonti di pericolo, vadano recintati. Non
essendo definite però nel dettaglio le varie fonti di pericolo, a livello locale si impone il
ricorso alla valutazione, da parte di un esperto del settore, caso per caso. In riferimento al
parco giochi pubblico di Preonzo (map. 527 RFD), a seguito del coinvolgimento del nostro
esperto alla sicurezza espressamente coinvolto in merito alla tematica della recinzione, lo
stesso ritiene non necessaria una delimitazione completa di quest’area di gioco. È previsto
un intervento di protezione puntuale nelle zone in cui la visuale verso il parco da parte dei
conducenti di veicoli a motore è ridotta. Questo verrà realizzato di principio entro la fine
dell’anno corrente.
2. Le nuove norme impongono che i parchi giochi siano delimitati? Se non fosse
il caso chiedo comunque che lo stesso venga recintato per ovvi motivi di
sicurezza.
Vedi risposta al punto 1.
3. Se si invece, mi chiedo come mai lo stesso che si trova a confine con due strade di
quartiere con il transito di 30 km/h, non è delimitato almeno con dei paletti in
legno e con delle rispettive catene, oltre più che lo spazio viene anche usato
regolarmente come posteggio da parte di ospiti in visita ai residenti a confine?
La zona in questione verrà tenuta sotto osservazione al fine di verificare la frequenza di
eventuali posteggi abusivi, al momento non ritenuti tali da imporre interventi di sorta.

4. Il parco delle scuole elementari (11 B) è dotato addirittura di una ringhiera. Non
si è pensato di sistemarlo a norma in contemporanea con quello a nord (11 A),
visto lo stato attuale, e del fatto che quelli di Claro sono stati rifatti in modo
definitivo?
La recinzione del parco giochi adiacente alle scuole elementari di Preonzo (map. 753 RFD)
è stata interamente sostituita a inizio anno 2020. Anche in questo caso, a seguito della
recente ispezione da parte del nostro esperto, il livello di sicurezza è ritenuto adeguato.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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