
Alla C.A del Sindaco 

Stefania Bonaldi; 
Alla C.A. dell’Assessore ai Lavori Pubblici 

Fabio Bergamaschi; 
Alla C.A. dell’Assessore all’Ambiente 

Matteo Gramignoli 

 

 

 

Il sottoscritto consigliere comunale Manuel Draghetti presenta la seguente interrogazione, con 

richiesta di risposta scritta: 
 

 

PARCO VIA DESTI – VIA IV NOVEMBRE :  QUALE MANUTENZIONE VIENE  EFFETTUATA ? 
 

Nell’ambito del Parco di Via Desti – Via IV Novembre sono presenti svariate criticità, gran parte delle quali 

si trascinano da tempo. 

In particolare, gli ingressi al Parco da Via IV Novembre presentano dislivelli così profondi da costituire vere 

e proprie barriere architettoniche, con conseguente pericolo per quanti vi transitano. 

Inoltre, l’erba, non trovando alcuna forma di contenimento, sta risucchiando il calcestre dei vialetti interni 

al Parco che, frequentemente, sono invasi da cespugli e piante. 

Per quanto riguarda i giochi, va fatto osservare che alcune parti dei tunnel di legno sono molto rovinate, con 

inevitabile pericolo di schegge; anche lo scivolo di color giallo si sta guastando, mentre  la scala di accesso 

realizzata in legno  versa in cattive condizioni e, anche in questo caso, vi è il pericolo di schegge. Inoltre, la 

pavimentazione della giostra rotante è rotta. 

Le panchine - che rappresentano una parte significativa dell’arredo - non sono assolutamente manutenute e, 

in alcuni casi, sono vistosamente rovinate e non più fruibili.    

 

Alla luce di queste premesse, 

 

SI CHIEDE 

 

se l’Amministrazione Comunale non ritenga necessario: 

 

a) provvedere ad una tempestiva eliminazione dei profondi dislivelli presenti agli ingressi del Parco da Via 

IV Novembre, facendo venir meno ogni possibile forma di rischio per quanti vi transitano; 

 

b) individuare forme per il contenimento dell’erba, in modo da preservare il calcestre dei vialetti interni; 

 

c) potare le piante/cespugli che invadono i vialetti stessi; 

 

d) prevedere adeguate modalità  di intervento sui giochi installati presso il Parco (tunnel, scivolo e giostra 

rotante), così da aumentare la sicurezza di quanti li utilizzano; 

 

e) aggiustare o, forse meglio, sostituire le panchine presenti nel Parco.    

 

Crema, lì 6 agosto 2020    

      Il Consigliere Comunale del "MoVimento 5 Stelle" 

Manuel Draghetti 


