
 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Sindaco del comune di Santa Croce Camerina 

 

Interrogazione con risposta orale 

Oggetto: Incuria Parco Giochi tra via Fidone e via XXIV Maggio 

I sottoscritti Consiglieri comunali Piero Mandarà, Antonella Galuppi, Giovanni Giavatto, Salvatore Cappello, ed 

esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse all’espletamento del mandato amministrativo 

Premesso che 

 Alcuni cittadini ci hanno comunicato lo stato di semiabbandono in cui è ridotto uno dei principali luoghi di 

ritrovo dei giovani e delle famiglie del quartiere, il “Parco Giochi comunale” meglio noto come Bambinopoli 

tra via Fidone e via XXIV Maggio; lo stato dei luoghi è noto al comando della Polizia Municipale al quale gli 

scriventi hanno, inviato in data odierna una segnalazione corredata da foto; 

 Da diversi mesi oramai, tutta la Bambinopoli si presenta in evidente stato di degrado ed abbandono, che 

mal si coniuga con il decoro che dovrebbe avere un’area pubblica posta al centro della cittadina ed 

attrezzata al divertimento dei più piccoli; 

 Soprattutto lo spazio adibito ai giochi per i bimbi, che dovrebbe essere sempre curato e scrupolosamente 

attenzionato per garantire la loro sicurezza, nell’ultimo periodo si presenta, invece, eccessivamente 

trascurato in termini di manutenzione, con giochi pericolosi, mal funzionanti, o eccessivamente usurati, al 

punto tale da richiedere la loro immediata sostituzione; 

 Già lo scorso anno alcuni cittadini denunciarono, al riguardo, le varie criticità, attraverso articoli e 

pubblicazione di fotografie tramite i social network ma nonostante le rassicurazioni fornite dall’attuale 

amministrazione, non sembrerebbe siano stati effettuati interventi, nemmeno quelli essenziali di 

riparazione e di manutenzione ordinaria, anzi da allora la situazione risulta ancor più critica; 

Rilevato che 

L’incuria è caratterizzata dalla presenza di erbe infestanti non controllate (l’erba è talmente alta che un 

bambino non può camminare tranquillamente nel parco anche perché c’è il rischio di trovare nascosti nell’erba 

altri insetti pericolosi come le zecche), di rifiuti abbandonati, dell’arredo urbano oramai danneggiato dai 



vandali, altalene pericolanti e giochi per bambini fatiscenti degradati dalle intemperie e dalla totale assenza di 

manutenzione completano il quadro, intere branche di pino abbandonate sul terreno, alberi adiacenti che 

sporgono sulla sede stradale, buche pericolose lungo le vie che circondano il parco giochi, tratti di 

pavimentazione divelta e ciò rischia di diventare un pericolo per l’incolumità dei cittadini, specie i più piccini 

che frequentano il luogo. È veramente imbarazzante lo stato di abbandono in cui versa tale spazio che di 

pubblico, oramai, ha solo l’aggettivo 

Considerato che 

- Lo sblocco del lockdown dal 4 maggio porterà con sé una novità molto attesa dai genitori: la riapertura dei 

parchi.  

- Siamo alle porte della stagione estiva ed aumenta la frequentazione del parco da parte di adulti e bambini  

Tanto premesso e considerato, i sottoscritti consiglieri interrogano il Sindaco per sapere: 

- Se non ritiene necessario un intervento urgente di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area giochi, 

per eliminare tutte le fonti di degrado e di pericolo che mettono a rischio l’incolumità dei bimbi che lo 

frequentano; 

- Con risposta urgente di conoscere le determinazioni ed i provvedimenti che l’Amministrazione intende 

porre in essere per procedere alla messa in sicurezza dell’intera zona, alla sostituzione e manutenzione dei 

giochi, utilizzando materiali di buona qualità e idonei a tale specifico uso, e per garantire una costante 

manutenzione e pulizia dell’area pubblica in esame, nonchè di conoscere la relativa tempistica di 

intervento. 

Chiedono che la presente sia inserita all’o.d.g. del prossimo Consiglio comunale. 

Santa Croce Camerina 25/04/2020 

 


