
INTERPELLANZA AL SINDACO – DIEGO CAMPAGNOLO, PROGETTO SAN MARTINO 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 MARZO 2015

A seguito  della segnalazione di  cittadini  di  Campagnalta,  siamo passati  a verificare le
condizioni del parco giochi in via Monte Rosa; parco giochi che vista la densità di famiglie
presenti  nell’area  viene  spesso  utilizzato.  Abbiamo potuto  verificare  con i  nostri  occhi
quanto ci è stato segnalato, e cioè che il parco non è mantenuto in buone condizioni, con
giochi vecchi, privi di manutenzione e per questo motivo pericolosi. Ci siamo chiesti come
mai la LEGA NORD, che proprio per Campagnalta nel suo programma aveva parlato di
aree verdi e parchi giochi, non avesse affrontato questo problema.
Abbiamo scoperto che il parco non è di proprietà del Comune e che i giochi non sono stati
installati dal Comune, ma da un privato volenteroso. Ci siamo a questo punto chiesti come
mai un parco giochi aperto al pubblico non fosse di proprietà del Comune, e qui scopriamo
che  tutto  è  collegato  al  famoso  problema  della  lotizzazione:  l’area  non  è  ancora  di
proprietà comunale perché il collaudo della lottizzazione Le Motte non è andato a buon
fine…!!  Motivo:  via delle  Streghe è troppo stretta e deve essere allargata.  E allora la
domanda seguente è … le abitazioni  della  lottizzazione hanno l’agibilità oppure no?!?
Com’è possibile vivere in un’area non agibile?!?
Certo, il vizio non nasce con questa Amministrazione, vista l’età della lottizzazione, ma
questa  Amministrazione,  che professa efficienza e  vicinanza ai  cittadini  e  che ha alle
spalle ormai quasi 6 anni di mandato, dovrebbe aver già affrontato il problema e non può
nascondersi dietro ad un dito; tra l’altro rumors ci dicono che c’è piena disponibilità da
parte del  proprietario del  campo che confina con via delle streghe a cedere il  terreno
necessario per allargare la strada. 
L’entità dell’investimento per mettere a posto le cose sembra essere limitata, ci chiediamo
perciò come mai non venga effettuato dal Comune l’intervento, sebbene forse non sia
obbligato a farlo, dato che verrebbe risolta una situazione anomala, pericolosa ed urgente.
Chiediamo perciò al sig. Sindaco come abbia intenzione di procedere sull’argomento e
con che tempi. Chiediamo inoltre al sig. Sindaco e ai sigg. Assessori se hanno intenzione
di  rispondere  ai  cittadini  di  Campagnalta  che  con  richiesta  protocollata  il  23  febbraio
chiedono riscontro in  merito  al  problema del  parco giochi  e  chiedono un incontro  per
discutere assieme la questione.
Come Progetto San Martino, invitiamo l’Amministrazione ad affrontare e risolvere in tempi
brevi il problema; i vantaggi sono molteplici:

1. si mette fine ad una situazione di pericolo, perché una volta di proprietà comunale il
parco  giochi  potrà  essere  messo  in  condizioni  di  sicurezza  e  perché  via  delle
Streghe sarà di dimensioni adeguate alla densità di popolazione presente; 

2. si conclude una situazione pericolosa dal punto di vista “burocratico”… le abitazioni
della lottizzazione sono agibili? Un’assicurazione risponderebbe in caso di danni
agli immobili? I proprietari possono avere accesso ad eventuali incentivi in caso di
intervento sull’abitazione?

3. l’Amministrazione  dà  finalmente  seguito  ad  uno  dei  punti  del  programma  della
LEGA NORD, sempre che questa Amministrazione si riconosca ancora nella LEGA
NORD


