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ALLA
COMMISSIONE DELL’EDILIZIA

8 luglio 2020

Osservazioni preliminari – Mozione no. 42/2019 "Posa di giochi per bambini
in piazza Simen” di Anita Banfi - Beltraminelli
Signore e signori Consiglieri comunali,
richiamata la mozione della signora Anita Banfi-Beltraminelli, il Municipio formula le
seguenti osservazioni preliminari.
La mozione si riferisce alla proposta di posare un’altalena doppia e uno scivolo in Piazza
Rinaldo Simen.
Si precisa che a seguito dell’aggregazione la Città ha acquisito un rilevante numero di parchi
giochi, molti dei quali necessitano urgenti operazioni di messa in sicurezza e riqualifica. In tal
senso è stato prontamente elaborato il Messaggio municipale no. 366 'Messa in conformità e
riqualifica dei parchi giochi - Credito quadro 2020-2023', approvato dal Consiglio Comunale
nella seduta del 25 maggio 2020.
Ritenuto che la Città dispone di un numero adeguato di parchi giochi, questi ben ripartiti sul
territorio, al momento la precedenza è data al risanamento delle strutture esistenti anziché
alla creazione di nuove.
La strategia del Municipio in merito alla progettazione di eventuali nuove aree di svago
prevede un’attenta e ponderata valutazione preliminare in merito all’idoneità dell’area
prescelta. Non tutte infatti possono venir destinate ad attività di svago per bambini (parchi
gioco).
Nello specifico, considerata la vicinanza ad una strada fortemente trafficata (che imporrebbe la
recinzione dell’area di gioco con ripercussioni da un punto di vista paesaggistico) e la
prossimità del parco giochi Benigno Antognini (a 250 metri e caratterizzato da una ricca
offerta di attrezzature ludiche), non si ritiene opportuno destinare l’area verde di Piazza
Rinaldo Simen alla realizzazione di nuove attrezzature ludiche conformi alle vigenti normative
di sicurezza.
Per le ragioni sopra esposte il Municipio propone quindi di respingere la mozione.
Con i migliori saluti.
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