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SINDACO  

Prot. N° 0013865                              Busca, 05/08/2016 
Cat. II Cl. 3 Fasc. 078 

Al Gruppo Consigliale  

Movimenti 5stelle 

Sig. BIANCHI GIANPIERO 

VIA CASTELLETTO, 47 

12022 BUSCA CN 

 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL MOVIMENTO 5 STELLE DI BUSCA SUI MANCATI 

INTERVENTI IN AREE VERDI PUBBLICHE ATTREZZATE CON GIOCHI PER 

BAMBINI 
 

Stim.mo Consigliere, 

con riferimento all’interrogazione del Suo Gruppo consiliare, si evidenzia quanto segue: 

- per quanto riguarda l’altalena danneggiata nel parco della Resistenza, adiacente al Comune, 

si è riscontrato che il danneggiamento si è verificato presumibilmente durante la settimana 

decorrente dal 17 luglio (rottura del sedile) con riparazione effettuata in data 25 luglio 2016, 

previa delimitazione dell’area; alle criticità segnalate in sede di sopralluogo, si era già 

ovviato nel passato, in modo da ripristinare l’agibilità della struttura; 

- si è proceduto alla verifica dell’accessibilità in sicurezza delle aree verdi per i bambini; 

- durante questo periodo, successivo al sopralluogo da Lei citato, si è provveduto ad attuare 

gli interventi secondo un ordine di priorità legato alla sicurezza, partendo dalle evidenze 

maggiormente critiche o comportanti inagibilità, per giungere alla programmazione degli 

interventi non critici o comunque differibili; 

- gli interventi sono pertanto in fase di attuazione; 

- si ritiene che la conclusione degli interventi possa essere stimata per il mese di settembre; 

- in esito a tale conclusione sarà redatto un prospetto riassuntivo delle strutture ludiche in 

questione, con programmazione di piano ricognitorio di verifica (ed eventuali interventi 

occorrenti) con cadenza temporale predefinita; 

- l’attenzione dell’Amministrazione alle esigenze di sicurezza e di tutela degli utenti delle 

strutture è pertanto massima, e naturalmente gli interventi sono attuati per ordine di priorità 

in relazione alla fattibilità operativa, ma comunque salvaguardando sempre l’agibilità e la 

sicurezza; il Comune dispone anche di una dotazione di riserva di componenti meccaniche 

dei giochi, per interventi di urgenza. 

 

Ringrazio per la collaborazione, porgendo un cordiale saluto. 

          IL SINDACO 

      firmato digitalmente 

                              Marco GALLO 


