
Rilevato che i campi giochi situati sul territorio circoscrizionale, in particolare
quello di S. Croce/Križ e quello di Contovello/Kontovel versano ormai da tempo in
condizioni precarie relativamente agli arredi, alle pavimentazioni e, in particolare per
quanto  riguarda  il  borgo  di  S.  Croce/Križ,  allo steccato  di  recinzione come  si
evidenzia dalle fotografie, oltre ad una generale  evidente povertà in fatto di giochi
disponibili, per la struttura di Contovello/Kontovel;

Considerato che il campo giochi di Contovello/Kontovel viene a trovarsi nel
punto di arrivo o partenza del sentiero natura, nonché sul percorso dell’Alpe-Adria
Trail, sentieri particolarmente frequentati dai turisti italiani e stranieri, ed entrambi i
campi giochi sono costantemente punto di sosta e frequentati da bambini e famiglie;

Preso  atto che,  relativamente  alla  struttura  di Contovello/Kontovel, le
panchine rimosse oramai da anni non sono mai state sostituite, non solo ma anche i
tavoli  corredati  di  panche esistenti  in loco,  uno presso il  laghetto/mlaka e l’altro
lungo il sentiero in direzione di Miramare presso la torre del pozzo, risultano essere
fatiscenti e pericolosi, mentre per quanto riguarda quello di S. Croce/Križ anche le
pavimentazioni in gomma risultano bisognevoli di manutenzione;

Considerato  altresì che questo consiglio,  già lo  scorso mese di  dicembre,
aveva approvato una mozione su questa questione ed aveva ottenuto rassicurazioni su
un tempestivo intervento;

Rilevata la  pericolosità delle situazioni evidenziate nelle foto allegate per la
sicurezza e l’incolumità di bambini e utenti;

Atteso che tali situazioni, risultano essere un biglietto da visita per la città per
nulla entusiasmante, nonostante le citate rassicurazioni perdurano nel tempo senza
ombra di interventi da parte degli organi competenti;

SI INVITA

Il sig. Sindaco e l’Assessore/a competente a farsi parte diligente per attivare gli
organi o le imprese competenti per:

- provvedere al ripristino degli arredi mancanti o fatiscenti (come le panchine e
gli arredi per quanto riguarda Contovello/Kontovel);

- provvedere alla sostituzione ed alla messa in sicurezza delle strutture rotte o
pericolanti (ad esempio il recinto in legno del campo giochi di S. Croce/Križ);

-  provvedere  alla  promessa  implementazione  della  disponibilità  di  giochi
offerta ai bambini relativamente a Contovello/Kontovel;

- provvedere alla sostituzione degli arredi in legno attualmente in dotazione
alle aree di sosta sul sentiero natura, fatiscenti e pericolosi;



-  provvedere alla promessa ricognizione ricognizione di  verifica  dei  campi
giochi esistenti nei borghi della circoscrizione, provvedendo alla eventuale messa in
sicurezza o, nel caso, sostituzione degli arredi e/o giochi ammalorati;

-  conoscere i  motivi  per i  quali  non si  è ancora intervenuto,  nonostante le
promesse e le rassicurazioni in merito alle sopra indicate segnalazioni fornite mesi or
sono a questo consiglio.

Trieste, 19 giugno 2022  

Per il gruppo di Sinistra in Comune - Levica 

Il Consigliere: Roberto Cattaruzza


