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MOZIONE 

Oggetto: messa in sicurezza dei parchi giochi comunali. 

Premesso che il MoVimento 5 Stelle durante la recente campagna elettorale ha raccolto dagli 
abitanti del comune di Remanzacco numerose istanze ed esigenze che sono poi state inserite nel 
proprio programma elettorale depositato presso il Comune e che tra queste ultime vi è l’esigenza di 
mettere in sicurezza i parchi giochi dei bambini; 
Considerato che i parchi giochi presenti del Comune non sono dotati di opportune ed adeguate 
strutture atte a scongiurare la possibilità che i bambini escano dal perimetro del parco, sfuggendo al 
controllo degli accompagnatori e che si possano trovare su strade trafficate, con elevato pericolo per 
la propria incolumità; 
Ritenendo che tale possibilità costituisca motivo di preoccupazione per gli amministratori e gli 
accompagnatori dei minori che in tal modo non riescono a godere in tranquillità la fruizione dello 
spazio dei parchi giochi; 
Assodato che il parco giochi si configura come un importante strumento atto a colmare la 
mancanza di opportunità di gioco libero all'aperto e che esso rappresenta anche la prima importante 
occasione di socialità per i bambini al di fuori della scuola e di altre attività disciplinate;  
Visto lo Statuto del Comune di Remanzacco che all’art.11 punto 1) prevede che:”spettano al 
Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in 
particolare del settore dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo 
economico, dell'educazione sociale e delle attività ricreative e sportive; 
Ricordato che le dichiarazioni programmatiche effettuate nel primo consiglio comunale del parte 
del Sindaco Daniela Briz, hanno manifestato particolare attenzione nei confronti dei bambini e delle 
loro famiglie; 
Ritenendo che sia un diritto dei bambini e dei loro genitori o accompagnatori di poter usufruire di 
parchi giochi che garantiscano la necessaria sicurezza; 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

a provvedere, in collaborazione con le Associazioni locali che si occupano di bambini, 
all’individuazione e alla successiva messa in sicurezza dei parchi giochi comunali più 
frequentati attraverso tutti gli accorgimenti tecnici che all’uopo si renderanno necessari per 
garantire l’incolumità e la sicurezza per i bambini fruitori e rendendo gli spazi in questione 
accessibili alle persone diversamente abili. 
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