COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

24

DEL 10/04/2019

INTERPELLANZA GRUPPO UCM PROT. N. 2498 DEL 02/03/2019 A TEMA:
"INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA CIRCA IL PARCO GIOCHI ANGOLO
VIA NEROZZI/VIA CALZOLARI"

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 10/04/2019 alle ore 17:00.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DIECI del mese di APRILE alle ore 17:00 convocata con le
prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

FRANCHI ROMANO

S

BELLUZZI MASSIMILIANO

S

CUPPI VALENTINA

N

ORSI FABRIZIO

S

RIGHI SIMONE

S

BIGNAMI VALERIO

N

CORIAMBI ROMANA

S

S
CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

GRILLI SILVANA

S

DI BELLA KATYA

S

LOLLI LUCA

N

BATTISTINI MORRIS

N

Totale Presenti: 9

Pre.

S
CARBONARO MARIA FRANCESCA

Totale Assenti: 4

Assenti Giustificati i signori:
CUPPI VALENTINA; LOLLI LUCA; BIGNAMI VALERIO; BATTISTINI MORRIS
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, BRIZZI DR.SSA CLEMENTINA.
In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
,,.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la
trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i
documenti necessari.

Il consigliere Battistini procede alla lettura del testo dell’interpellanza.
Alle 18:23 conferisce la sua presenza il Vicesindaco Valentina Cuppi, durante la trattazione del punto 10
dell’ordine del giorno.
Il Sindaco procede alla lettura della risposta all’interpellanza.
Interviene il consigliere Battistini.
Risponde il Sindaco.
Il consigliere Battistini non si dice soddisfatto della risposta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Presenti n. 10 (dieci) componenti consiliari.
PRENDE ATTO
-

dell’interpellanza presentata dal Gruppo UcM prot. n. 2498 del 02/03/2019: "Interpellanza a risposta
scritta circa il parco giochi angolo Via Nerozzi/Via Calzolari”, che si allega sub “A” al presente verbale,
quale parte integrante e sostanziale;

-

della risposta dell’Amministrazione Comunale che si allega sub “B” al presente verbale, quale parte
integrante e sostanziale.

***
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Spazio Riservato al Protocollo

Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Consiglio Comunale
Marzabotto lì 28.02.2019

OGGETTO: Interpellanza a risposta scritta circa il parco giochi angolo Via Nerozzi/Via Calzolari
Premesso
che i beni di proprietà del comune devono essere usufruibile da parte di tutti i cittadini in quanto
beni comuni;
Considerato
che la situazione del suddetto parco giochi è da mesi inadeguata allo scopo dello stesso e di
responsabilità dell’Amministrazione Comunale;
Rilevato
che dai sopralluoghi effettuati, abbiamo potuto constatare vari pericoli per chi decide di
frequentare il parco (sopratutto per i bambini che giocano nello stesso) oltre che del corsello
pedonale che lo attraversa;
che sono presenti buche non segnalate, in cui vi erano installati nel passato alcuni pali reggenti le
staccionate;
che una parte di staccionata rimossa giace da mesi e mesi a terra, presentandosi rotta, marcia per
pioggia ed umidità, con schegge di legno, non segnalata con transenne o adeguata reportistica;
che è possibile il rischio per i frequentatori del parchetto, per la maggior parte bambini, di farsi
male;
che nel parco è presente un'altalena non utilizzabile, "chiusa" con apposita reggetta colorata in
segno di divieto, senza che la stessa presenti a vista d'occhio alcuna problematica apparente;
che il parco e il camminamento pedonale antistante presentano nella parte dello scavo effettuato
un rilievo di terra abbastanza consistente, non segnalato, che potrebbe provocare ai passanti e ai
frequentatori del parco, un altissimo rischio di inciampo e conseguente caduta, con possibili danni
fisici al malcapitato;
che sono presenti anche tubi simil-corrugati, coperti da rete, abbandonati seppur accessibili con
possibilità che vengano rubati o vandalizzati;
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Constatato
che sono mesi che la situazione di questo parco giochi si presenta in queste condizioni,
che anche altre zone del comune presentano il medesimo problema nonostante rappresentino un
fiore all'occhiello del nostro territorio per conformazione e posizione geografica;
che con l'avvicinarsi della primavera, periodo in cui le famiglie, gruppi di persone, anziani si
intrattengono in questi luoghi, gli stessi si presentano praticamente in condizioni di inagibilità;
tutto ciò premesso si INTERPELLA il SINDACO e l’Amministrazione Comunale
di risolvere la situazione del suddetto parco mettendolo in sicurezza nelle sue criticità e di
ripristinare il suo utilizzo in maniera completa;
di provvedere per mezzo degli organi competenti ad un censimento circa lo stato d'uso degli altri
parchi pubblici presenti nel territorio comunale, ivi comprese le attrezzature e i giochi installati;
di disporre lo smaltimento del materiale di risulta e di quello altrettanto non più idoneo con
conseguente ripristino delle parti mancanti;
risistemare il corsello pedonale in cui è presente l'avvallamento di terra dovuto allo scavo chiuso
alla meno peggio;
ripristinare i giochi pubblici quale l’altalena ed altri;
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
Ing. FRANCHI ROMANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
BRIZZI DR.SSA CLEMENTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C
" odice
dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

