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Oggetto: aree gioco destinate ai bambini del quartiere di Sturla. 

 

Preso atto che 

nei giorni scorsi, un cartello posizionato nella zona del depuratore di Sturla ha avvisato la 

cittadinanza dell'inizio dei lavori legati al ripristino di parte della pavimentazione della copertura per 

risolvere i problemi di infiltrazioni che derivano dai danni causati dalla mareggiata del 2018, e che 

tali lavori precludono l’accesso, sino alla prossima primavera, all’area gioco destinata ai bambini del 

quartiere di Sturla. 

 

Considerato che 

tale decisione, presa senza un percorso condiviso con Municipio e i cittadini, crea un grave disagio 

per tante famiglie vista la persistente carenza di spazi verdi dedicati ai bambini. 

 

Considerato inoltre che 

nel quartiere di Sturla gli altri due spazi pubblici, i Giardini di Villa Gentile e Giardini di via 

Chighizola, a disposizione delle famiglie e dei bambini, si trovano in condizioni poco accettabili, tra 

cantieri, sporcizia, fango e trascuratezza. 

 

Tenuto conto che  

i Giardini di Villa Gentile, sono totalmente abbandonati all’incuria, non viene effettuata, dal 

concessionario,  la manutenzione ordinaria e straordinaria nonostante facciano parte dei beni dati 

quale onere collegato alla concessione dell’impianto sportivo (Marzo 2012), e  rimangono chiusi nel 

fine settimana e nelle festività, proprio nei giorni in cui le famiglie avrebbero più necessità di portare 

fuori i bambini, nonostante il Municipio Levante nel 2019 abbia contribuito, con la somma di 4.000 

euro, al ripristino della divisione fra campo sportivo e giardini pubblici, consentendo l’apertura da 

parte del Concessionario, 365 giorni all’anno, come da regolamento comunale. 

Inoltre, nell’offerta presentata e ritenuta congrua per l’assegnazione, erano previsti: il chiosco, il 

campo da bocce e la palestra per arrampicata ma, ad oggi, nulla ancora è stato realizzato. 

L’area sottostante al caseggiato sito in via dei Mille che risulta essere in comproprietà con il Comune 

e A.S.P. è considerata pericolante e per cautela l’Area Tecnica Municipale ha provveduto a mettere 

in sicurezza la zona interessata.  

Malgrado i cittadini, il Comitato di Quartiere, Don Valentino Porcile, parroco dell’Annunziata, 

abbiamo messo, dopo una raccolta fondi, a disposizione del Municipio, sin dal 2017 un contributo 

per l’installazione di un gioco adeguato, sono stati richiesti, da parte del concessionario, ulteriori 

600 euro per il montaggio dello stesso, mentre il Comune, tramite Aster, ha provveduto 

all’installazione, alle opere propedeutiche di scavo e recinzione. 
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Tenuto inoltre conto che  

l’area sita in via Chighizola è stata creata quale onere di urbanizzazione a fronte della creazione di 

un’ampia autorimessa e trattasi quindi di un giardino privato, con vincolo di uso pubblico quale 

giardino, secondo le norme vigenti. Inoltre tale giardino, situato nel verde e lontano dalla strada, 

consentiva il collegamento fra Via Chighizola e piazza Sturla, a seguito di una frana, l’accesso da 

piazza Sturla è impedito da circa 4 anni e lo spazio ridotto da questo smottamento permette l’utilizzo 

in sicurezza, in base alle norme Covid, a poche famiglie. 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

a trovare soluzioni adeguate, attraverso un percorso di partecipazione con il Municipio Levante e i 

cittadini, in questo momento drammatico dovuto alla pandemia, al fine di non privare i bambini degli 

spazi aperti, garantendo il loro diritto alla socialità e al gioco. 

 

 

Giovanni Crivello 

 

  Enrico Pignone 

 

           Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


