
MOZIONE 

Schio, 10.09.2019 

Al Sindaco di Schio Valter Orsi 
Al Presidente del Consiglio Comunale di Schio Sergio Secondin 

Oggetto: Ripristino decoro area verde e parco giochi di Via Grumi dei Frati 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che l’area verde e il parco giochi di Via Grumi dei Frati si trovano in uno stato di 
abbandono; 

- che questo stato di cose denota una scarsa attenzione per questa zona del centro 
storico; 

- che negli ultimi tempi quest’area verde viene frequentato anche da balordi e da 
giovani tossicodipendenti visto il ritrovamento da parte di un cittadino di 4 siringhe, 
le quali, una volte recuperate, sono state conferite negli appositi bidoni di una 
farmacia del centro; 

- che questa Amministrazione ha dimostrato una particolare attenzione per il verde 
urbano e i parchi gioco per i più piccoli in altri contesti della Città, tanto da realizzare 
un’area attrezzata a Magrè tra le più interessanti del Veneto fruibile in particolare per 
i disabili e ipovedenti avendo creato un’area che non ha solo una funzione ludica ma  
con un carattere spiccatamente sociale;  

Appurato che le strutture per i bimbi di Via Grumi dei Frati versano in uno stato di degrado 
evidente e che le piattaforme di sicurezza poste alla base risultano usurate dal tempo e che 
lo stato di deterioramento potrebbe non assicurare nella maniera ottimale la funzione 
prevista dalle norme tecniche di sicurezza, in particolare la normativa UNI EN 1176-1177; 

- che ai sensi della EN 1176-7 si richiede un'ispezione visiva del parco giochi una 
volta la settimana, mentre i parchi soggetti ad un'usura pesante o a rischio di atti 
vandalici dovrebbero essere controllati tutti i giorni; 

- che l’area summenzionata fino alle scalette che portano in Via Castello merita di 
maggiore cura e di un adeguato decoro; 

- che quest’area è soggetta a bivacchi di persone non sempre guidate da una sano senso 
civico e dal rispetto del bene comune; 



Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la 
Giunta 

- di fare le opportune verifiche sullo stato dell’area verde e del parco giochi; 
- di provvedere al ripristino della sicurezza delle attrezzature per i bambini e di 

mantenere l’area costantemente curata (pulizia e sfalcio dell’erba);  
- di valutare la opportunità di installare un sistema di videosorveglianza che assicuri 

una maggiore sicurezza all’area tutelando così i bambini che lo frequentano e per 
rispondere alle esigenze dei residenti e dei genitori del quartiere che lamentano 
episodi di atti vandalici e spaccio di droga e la frequentazione di gruppi di giovani 
con atteggiamenti non consoni al contesto. 

Con Osservanza 

Il Consigliere Comunale  
Capogruppo di SchioCittà Capoluogo - PrimaSchio 
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Il Consigliere comunale 
Capogruppo Lega – Ilenia Tisato Sindaco 
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Il Consigliere comunale 
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