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   Lega Nord per l’indipendenza della Padania 
           Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS) 
 
 

Desenzano d/G., lì 17/08/2010 
Prot.Comune n° 27653 del 17/08/2010 

Al Sindaco  
di Desenzano 
Rag. Felice Anelli 

 
            All’Assessore  
            Ecologia - Parchi e Verde Pubblico  
            Geom. Silvano Orio 

 
            All’Assessore  
            Lavori Pubblici – Servizi Generali 
            Dott. Mario Corti 

 
Al Dirigente  
Area Servizi al Territorio  
Arch. Mario Spagnoli 
 

    e  p.c.       A tutti i Consiglieri Comunali 
                                                                                                  

                  Al Difensore Civico 
           Dott. Esterino Caleffi 

 
 
OGGETTO:    Verifica normativa UNI/CE giochi parchi pubblici. /  Interrogazione a risposta 
scritta. 

 
Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del gruppo 

LEGA NORD, ai sensi dell’art. 45 comma 12 del regolamento del C.C., presenta la seguente 
interrogazione a risposta scritta: 

P R E M E S S O 
 

Che in questi giorni che il sottoscritto frequenta i parchi pubblici comunali, numerosissime 
sono le lamentele delle mamme che frequentano i parchi, con i propri bambini, per le attuali 
condizioni di trascuratezza in cui versano i giochi che utilizzano i minori; 

  
V I S T O 

Che: 
- In merito, numerose sono state le segnalazioni verbali – all’Assessore Orio ed all’apposito 
ufficio ecologia per evidenziare le pessime condizioni in cui si alcuni giochi dei parchi pubblici; 
- a seguito delle segnalazioni telefoniche del sottoscritto, alcuni giochi nei parchi sono stati 
chiusi e non più riparati; 
- ad esempio, da un apposito sopralluogo presso il Parco del Laghetto, ho verificato e 
fotografato la pericolosità di alcuni giochi di cui sopra e più precisamente: 

 
• Scivoli in legno scheggiati – segnalati, chiusi e non più riparati (foto A); 
• Corde usurate con pericolosissimi sfilacciamenti dei sottostanti cavi di acciaio (foto B); 
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• Giochi rotti e non più sostituiti (foto C e D); 
• Giochi in pessime condizioni e tutt’ora utilizzati dai bambini (foto E); 

 

 foto A) 
 
foto B) 
 
foto C) 
 
foto D) 
 
foto E) 
 

C O N S I D E R A T O 
Che: 
- dall’inaugurazione di alcuni parchi, così come per il Parco del Laghetto, dalle condizioni 
attuali dei giochi, a quanto sembra non è più stata fatta alcuna manutenzione tanto che:  nel 
campetto da calcio ci sono delle vistosissime buche; nella pista di Skateboard mancano alcune  
protezioni sugli spigoli vivi degli ostacoli, sui percorsi e in prossimità dei giochi mancano le dovute 
segnalazioni, etc. etc. etc.;   

C O N S T A T A T O 
Che: 

 
- con l'arrivo della stagione estiva i parchi dotati di attrezzature da gioco sono presi d'assalto 
dai bambini che vi trascorrono anche intere giornate; il divertimento e le occasioni di 
socializzazione che queste attrezzature offrono non devono tuttavia andare a scapito della 
sicurezza dei bambini;  particolari attenzioni sono richieste pertanto non solo nella scelta, 
nell'installazione e nella manutenzione delle attrezzature dei parchi, ma anche nella progettazione 
delle aree che le ospitano poiché le cause degli incidenti che avvengono nei parchi giochi in molti 
casi sono da ricercarsi proprio in certe attrezzature da gioco obsolete ed installate moltissimi anni 
fa, mai controllate o, senza una adeguata e regolare manutenzione. 
- E' fondamentale che il Comune gestisca queste aree con particolare attenzione al fattore 
sicurezza  ed  il nostro Comune dovrebbe avere un inventario delle proprie attrezzature da gioco in 
uso nei parchi pubblici e nei campi da gioco, e dovrebbe conoscere le norme tecniche che 
regolamentano il settore, perché l'installazione di attrezzature nei loro spazi determina una 
responsabilità oggettiva che ricade sul Comune in caso di contestazioni o incidenti. 
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V I S T O    I N O L T R E 

Che: 

- per fornire regole comuni ed innalzare il livello di protezione dei più piccoli contro i rischi 
di infortunio durante il gioco, UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione - ha messo a 
disposizione la serie di norme UNI EN 1176 dedicate proprio a tutte le attrezzature installate nelle 
aree da gioco a uso individuale e collettivo come altalene, scivoli, giostre, attrezzature oscillanti. 
 
- In particolare la UNI EN 1176-7 fornisce una guida per l'ispezione e la manutenzione sia 

delle attrezzature da gioco sia delle superfici.  

- UNI EN 1176-1 (recepisce la EN 1176-1) "Attrezzature per aree da gioco - Requisiti 

generali di sicurezza e metodi di prova" (Norma generale, copre tutte le attrezzature da gioco e 

definisce i requisiti generali di sicurezza). 

- UNI EN 1176-2 (recepisce la EN 1176-2) "Attrezzature per aree da gioco - Requisiti 

aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le altalene". 

- UNI EN 1176-3 (recepisce la EN 1176-3) "Attrezzature per aree da gioco - Requisiti 

aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per gli scivoli". 

- UNI EN 1176-4 (recepisce la EN 1176-4) "Attrezzature per aree da gioco - Requisiti 

aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le funivie". 

- UNI EN 1176-6 (recepisce la EN 1176-6) "Attrezzature per aree da gioco - Requisiti 

aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le attrezzature oscillanti". 

- UNI EN 1177 (recepisce la EN 1177) "Rivestimenti di superfici di aree da gioco ad 

assorbimento di impatto - Requisiti di sicurezza e metodi di prova";                                                                                        

       

                                                                       C H I E D E 

 

1. Se è stato fatto un inventario dei giochi posizionati, nel tempo, in tutti i parchi pubblici 
comunali ed in caso positivo, di averne copia. 

 
2. Se tutti i giochi posizionati rispettino i requisiti in termini di sicurezza per gli utenti; se tutti i 

giochi siano a norma e, in caso positivo, di avere copia delle certificazioni. 
 

3. Quali manutenzioni siano state fatte ai giochi e quando le stesse siano state eseguite. 
 

4. Di avere copia del piano degli investimenti previsti nei parchi pubblici comunali. 
 

5. Di avere copia del piano delle manutenzioni nei parchi pubblici comunali. 
 

6. Di avere copia dei progetti approvati per i parchi pubblici comunali. 
   
Distinti saluti, 
    
f.to Il Consigliere 
       Rino Polloni 


