A1 Presideote del Consiglio

Comune di Caùrnarata

Oggettoi yeriliche sulle condizioni dl sicurezza delle aree adibite a parco giochi del territorio
del Comùne di Cammarata-Mozione

I sottoso tti consiglieri comunali dei gruppi di opposizione Domenioa Ce[tinaro, Giuliano

Traina.

Cdstina Scaccia, FÉncesco Scrudato, Salvatore Di Marco. Dorato Caldara

Premesso che:

nel territodo del Comurc di Cammarata sono presenti tle aree adibite a parco giochi per
bambini.
un parco giochi è un luogo in cui tutti i bambini possono giocare insieme, interagire
tra loro
attraverso l'utilizzo dei giochi installafi e che lo stesso costituisce per un
comune un dato

qualificante ed una dsorsa che risponde a molteplici finattà sociali.
considerato che

il

siq$ezza e che 10

Comune deve assicurare ai cittadini benessere, qualità della vita e
stesso ha I'obbligo di prevenire e di eliminare tutti i poterziali e gravi

periooli che minacciano I'incolumità pubblica e la sicurezza urbana
Pteso atto che:

Le aree destinate a parco giochi presenti rcl nost o territodo, risultano poco sicure
se non
addi ttura pericolanti e non sono state oggetto dei necessari interventi di man[tenzione
ordinada e straordinaria

E'necessaria l'esigenza

di

elabomre

un piano programmatico di

riqualificazione

complessiva delle stesse aree che comprenda sia un,opem di monitoraggio,
riparazrone,
sostituzione, integ,zione degri aredi e delle shìrttule preesisterfi, sia,

in alcuni casi.

interventi struthrali per la messa in sic[ezza

Tutto ciò premesso:

Inyitano I'Amministrazione Comùnale di Cammarata

Ad attivarsi immediataoente per corhpiere gli accartameflti flecessari per verificare
Io §tato di tali
siti, nell'ambito delle precipue competenze e responsabilità, al fine di pone in

essere ogni
prowedimento necessario a gamntire la sicurezza e l'incolumità dei
cittadini, e dei bambini in
particolare, ed awiare altresì utr perco$o che prcveda la messa
in si(,Jrczza, la manutenzione
ordinaria e straordinaria e la riquarificazione degli attuali parchi col precipuo
obiettivo di rcndere i
parchi del nostlo Comune più sicuri, attlaetrti e

fllribili per tutta la cittadimnza ed in particolarc per

i bambini.
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