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Gruppo Alleanza Nazionale

Al Sindaco
AI Pres. del Consiglio 
Al Segretario comunale

Empoli 12 novembre 2005

Interrogazione: Parco di Corniola
 Risposta: Orale

Dato:
1.	Lo stato in cui versano le attrezzature per i bambini situate nel. parco di Corniola; 
2.	La staccionata di protezione a lato dei giochi stessi: instabile, rotta e con chiodi sporgenti; 
3.	I canali di scorrimento delle acque che percorrono tutto il parco per l'intera lunghezza e
      impediscono l'attraversamento da uno spazio all'altro;	.
4.	Esiste un unico passaggio costituito da un manufatto di cemento ricoperto di terra battuta;
5.	La mancanza le attrezzature (panchine, tavoli, etc.);
6.	Per i portatori di handicap non è possibile usufruire dell'area attrezzata a giochi, l'unica
provvista di panchine;
7.	Non è possibile, per i portatori di handicap, usufruire di alcuno spazio del Parco;

Considerato che:
·	Le condizioni di sicurezza dei giochi e della recinzione rendono insicuri i giochi e l'intera area per i bambini che l'utilizzano;
·	L' attraversamento dei fossi costringe ad un "fai da te" che potrebbe essere causa di gravi incidenti alle persone;
·	L'unico passaggio sicuro, costruito su un tubo di cemento, è stato danneggiato dalle ruspe durante gli interventi di livellamento del terreno di esproprio adiacente alle scuole di Comiola;


Considerato inoltre:
Che l'intero Parco non è stato livellato al momento della sua attuazione e quindi è disseminato da buche nascoste dall'erba e che questo costituisce una insidia per chi vi passeggia;	

Si chiede:	
1.	Come e perché non si provvede a mantenere l'area attrezzata a giochi;
2.	Perché non si provvede a riparare la staccionata di protezione ai giochi;
3.	Se è previsto il superamento dei fossi anche con il sistema di tubi di cemento ricoperti in terra battuta rendendone sicuro l'attraversamento; 
4.	Se si procederà alla sistemazione dell'unico passaggio costituito da un tubo di cemento sfondato e che in quello stato può costituire un pericolo per i fruitori del Parco; 
5.	Se saranno installate attrezzature nel Parco e in particolare nella pinetina (panchine sedie, attrezzature per picnic. etc.);
6.	 Se è previsto l'abbattimento delle barriere architettoniche in modo da far usufruire dell'area giochi anche ai bambini portatori di handicap;
7.	Se saranno previsti dei percorsi (stradine in terra battuta o di altro materiale) che permettano anche ai portatori di handicap di usufruire dell'intero Parco.

Si chiede inoltre:
Se è nell'intenzione di questa Amministrazione provvedere a eliminare quelle insidiose buche disseminate nel parco nell'area adiacente al campetto di calcio provvedendo a livellare i terreni.

								Consiglieri Comunali
								Paolo Baroncelli
								Antonio Gori



