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Al Sindaco del Comune d1 Ardea
Sig. Mario Savarese
All' Assessore all' Ambiente del
Comune di Ardea
Dott.ssa Pamela Pezzotti
Al Dirigente dell'Ufficio Ambiente
del Comune di Ardea

Oggetto: "Manifestazione di interesse per la gestione dei Parchi Comunali".
Io Sottoscritto Piero D 'Angeli in qualità di Presidente della scrivente in intestazione con la
presente informa le SS.VY. che in attesa della pubblicazione del bando relativo alle
concessioni in affido delle aree verdi comunali, ( che avrebbe già dovuto essere pubblicato
da diversi mesi, considerata l'approvazione in consiglio comunale), di essere disponibili a
prendere in gestione provvisoria il parco giochi di via Reno in località Nuova California
fino alla data di assegnazione definitiva.
E passato un anno dalla chiusura del parco e nonostante i vari incontri e le varie proposte
portate all' attenzione di questa amministrazione, il parco è stato chiuso per tutta la stagione
estiva, privando alle famiglie di un luogo di aggregazione per i tanti bambini e i tanti
ragazzi del territorio, come Comitato di Quartiere sollecitiamo codesta amministrazione
comunale ad autorizzarci i lavori di ristrutturazione del parco giochi sopra descritto,
ricordo ancora che è un bene fondamentale per tutti i bambini del quartiere e ci sta
particolarmente a cuore. Chiediamo a questa Amministrazione la possibilità di gestirlo per
regolare una corretta apertura e chiusura dello stesso e provvedere alla ordinaria
manutenzione del parco in oggetto fino all' assegnazione definitiva mediante bando
pubblico. La scrivente in intestazione chiede alle SS.VY. di autorizzarci i lavori per
mettere in sicurezza il parco installando un impianto di allarme per evitare il ripetersi di atti
vandalici che negli ultimi tempi hanno visto giovani entrare di notte nel parco causando
danni ai giochi e alle piante. Andrebbe dotato nelle immediate vicinanze di strisce pedonali
rialzate per diminuire la velocità delle autovetture in presenza di bambini. Colgo
l'occasione per ricordare a questa amministrazione le condizioni igienico sanitarie anche
del parco in largo Nuova California, ormai lasciato in completo abbandono e meta di
sbandati senza fissa dimora che usano il parco come dormitorio e per i propri bisogni
fisiologici, oltre che al suo interno sono state avvistate diverse siringhe; si~iede con la
massima fretta di volerlo mettere in sicurezza.
Il ~idente
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