
  
 
 

 

 

1 

 

Richiesta di convocazione del Consiglio comunale 

 

MOZIONE 

 

“Parco giochi tra via Strada Granda e via Strada Piccola 

a Torbole: a quando la manutenzione e sistemazione?” 
 

I sotto firmatari Consiglieri comunali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 - Richiesta di 

convocazione del Consiglio - c. 1, del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale 

chiedono formalmente la convocazione del Consiglio comunale nel quale dovrà essere 

discussa e posta in votazione l’allegata mozione avente ad oggetto: 

 

“Parco giochi tra via Strada Granda e via Strada Piccola a Torbole: a quando la 

manutenzione e sistemazione?” 

 

Nago-Torbole, 27 maggio 2019 

 

I consiglieri di Partecipiamo per Nago-Torbole                  I consiglieri di Insieme per Nago-Torbole 

Giovanni (Johnny) Perugini Lorenzo Boretto 

 

 

Eraldo Tonelli Francesco Mazzoldi 
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Nago-Torbole, 27/05/2019 

MOZIONE 
 

 

“Parco giochi tra via Strada Granda e via Strada Piccola 

a Torbole: quando la manutenzione e sistemazione?” 

 

PREMESSO CHE 

Ci sono giunte delle segnalazioni da parte della popolazione in relazione allo stato di 

mancanza di manutenzione e di pericoli vari nei quali versa il parco giochi di Torbole, sito tra Via 

Strada Granda e Via Strada Piccola. 

Se da un lato il manto erboso ed i tappeti morbidi che delimitano le aree di gioco sono 

curati e ben sistemati, stessa cosa non si può affermare per alcuni giochi e per altri manufatti 

presenti nel parco; infatti alcuni giochi risultano particolarmente danneggiati o con 

problematiche che possono creare pericoli ai bambini che li utilizzano. 

Ma vediamo nel dettaglio le segnalazioni. 

1) Scivolo: poco dopo la metà della discesa è presente un foro, della grandezza di una 

monetina, che presenta bordi taglienti che potrebbero causare ferite ai bambini che 

lo utilizzano. 

   

2) Area giochi a molla: l’area presenta la mancanza di uno degli elementi che è stato 

asportato. Purtroppo il basamento dello stesso è rimasto infisso nel terreno ed è 
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“protetto” dalla posa di un delimitatore stradale che può essere facilmente spostato 

da qualunque bambino che lo scambiasse per un gioco; inoltre lascia scoperto il 

basamento completo della bulloneria che è un evidente pericolo per i bambini. 

Anche i seggiolini degli altri elementi a molla presentano evidente stato di usura e 

mancanza di manutenzione tanto che uno degli stessi risulta particolarmente 

danneggiato tanto da mostrare i bordi frastagliati e pieni di schegge che denotano 

alto rischi di abrasioni e/o tagli per i bambini. 

 

   

3) Quadro elettrico: la porta di chiusura del quadro elettrico presente all’entrata risulta 

danneggiata e semi/divelta senza che riporti gli obbligatori segnali di sicurezza. La 

stessa porta è facilmente apribile da chicchessia mancando della serratura di legge 

con l’evidente rischio che bambini “curiosi” possano accedere ad elementi 

altamente pericolosi che potrebbero portare anche a gravi rischi di folgorazione. 
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CONSIDERATO CHE 

 

Il Ministero dell'Interno con specifico decreto del 10 gennaio 2019 ha stanziato, ai sensi della 

Legge 145/2018, contributi ai Comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, 

edifici pubblici e patrimonio comunale e che, per il Comune di Nago-Torbole, la somma 

disponibile risulta pari ad € 50.000,00; 

Con determinazione 153 del 09/05/2019 è stata affidata alla Cooperativa sociale Il Gabbiano di 

Trento l’incarico per le visite ispettive per i parchi giochi di Nago e Torbole per un valore di € 

1891,00. delle quali abbiamo chiesto le risultanze. 

In data 10/05/2019 è stata redatta la perizia di spesa dall'Ufficio Lavori Pubblici ed assunta al 

protocollo comunale in pari data sub 6773 

Il giorno 14/05/2019 la Cooperativa Il Gabbiano forniva l’offerta per la sistemazione del parco 

giochi in fregio al compendio Colonia Pavese. 

Con determinazione 159 del 14/05/2019 è stata approvata la perizia di spesa e l’affidamento 

alla medesima Cooperativa Il Gabbiano dei “lavori di messa in sicurezza e manutenzione 

straordinaria del parco giochi a lago” per un importo di € 54.201,63 e nella quale si legge 

“Tenuto conto che i vincoli temporali dettati per l'avvio dei lavori, pena la decadenza del 
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contributo stesso, non consentono l'avvio di un confronto concorrenziale”. Appare assai curioso 

che ancora una volta si arrivi a formalizzare incarichi diretti con la motivazione dell’urgenza, 

quando di norma si dovrebbe procedere a dei concorsi concorrenziali/gare/altro quando la 

norma è stata emanata a gennaio 2019 e l’ufficio si è attivato solamente a maggio 2019. 

Sempre nella stessa determinazione al punto 4 si cita testualmente: “di evidenziare che 

l'intervento oggetto di perizia è finalizzato alla messa in sicurezza di un'area gioco di pubblico 

utilizzo, molto frequentata sia da locali che da turisti specialmente nella stagione estiva, e che 

l'intervento proposto si configura come manutenzione straordinaria di un'area ricompresa nel 

patrimonio comunale, finalizzato alla messa in sicurezza tenuto conto dell'esigenza di 

scongiurare rischi per l'incolumità pubblica e aggravi per il bilancio dell'Ente conseguenti a 

richieste risarcitorie” 

 

Tutto ciò premesso i sotto firmati consiglieri comunali di “Partecipiamo per Nago-Torbole” e di 

“Insieme per Nago Torbole” impegnano la Giunta ed il Sindaco a: 

1. Relazionare in consiglio Comunale sulle motivazioni e sulle responsabilità dei ritardi e 

sulla carenza di manutenzione dei parchi gioco comunali, nello specifico di quello sito 

tra via Strada Granda e Via Strada Piccola, ma anche in quello sito nell’area del Parco 

Pavese, per il quale si è adottata una sorta di “procedura d’urgenza” 

2. Di procedere tempestivamente e con la stessa urgenza, sulla scorta della motivazione 

esplicitata nella determina 159 del 14/05/2019 “…l'intervento proposto si configura 

come manutenzione straordinaria di un'area ricompresa nel patrimonio comunale, 

finalizzato alla messa in sicurezza tenuto conto dell'esigenza di scongiurare rischi per 

l'incolumità pubblica e aggravi per il bilancio dell'Ente conseguenti a richieste 

risarcitorie”, e vista anche la disponibilità economica certificata dall’approvazione del 

rendiconto di bilancio 2018, a eseguire le necessarie opere di manutenzione 

straordinaria e messa a norma anche di tutti gli altri parchi gioco del Comune di Nago 

Torbole; 
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3. Di provvedere urgentemente alla messa a norma del quadro elettrico presente nel parco 

al fine di scongiurare qualsiasi pericolo di folgorazione o altro incidente. 

4. Emanare precise direttive agli uffici di ottemperare con la dovuta tempestività alle 

prescrizioni normative al fine di poter esperire gare/concorsi concorrenziali o similari 

che possono portare a sicuri risparmi economici e regolari turnazioni degli appalti alle 

imprese affidatarie, come richiesto anche dalle norme di settore. 

 

I consiglieri di Partecipiamo per Nago-Torbole                  I consiglieri di Insieme per Nago-Torbole 

Giovanni (Johnny) Perugini Lorenzo Boretto 

 

 

Eraldo Tonelli Francesco Mazzoldi 
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