MUNICIPIO di MASSAGNO

Risposta del Municipio
all’interpellanza
presentata dai consiglieri comunali Simona Rusconi, Chiara Buzzi e Renato Ricciardi
concernente il Parco giochi a Gerso

Ris. Mun. 13.02.2017

Massagno, 20 febbraio 2017/ MPo9254

Gentili signore
Egregio Signor Ricciardi,
il Municipio ha preso atto dell’interpellanza giunta entro i termini di legge art. 36 LOC) riguardante il
tema in oggetto.
L’Esecutivo tramite i suoi servizi segnala quanto segue.
Fatta eccezione per il parco di Bomborozzo (di grandi dimensioni e pianeggiante, dotato di una
piccola zona pavimentata in asfalto con un canestro) preliminarmente si rileva come i parchi del
nostro comune siano destinati soprattutto allo svago e al gioco dei bimbi più piccoli grazie alla
presenza di giochi e aree apposite, ma non prevedono delimitazioni o aree particolari per i giochi
con la palla, siano essi inteso il calcio o la pallacanestro.
Per questo tipo di attività che, per altro, necessiterebbe di delimitazioni (recinzioni apposite) per
impedire ai palloni tragitti poco convenienti verso strade o altre strutture, il Municipio da anni ha
destinato la pratica esterna di questi sport all’area pubblica dei “Campetti Nessi” (calcio e volley)
piuttosto che gli spazi esterni adiacenti alla Scuola Elementare di Nosedo (calcio e basket), situati
in zona centrale del nostro territorio e idonei dal punto di vista della conformazione del terreno.
Il parco di Gerso, per sua natura, presenta una conformazione fatta di varie pendenze che,
contrariamente ad alcune altre aree pubbliche analoghe sul nostro territorio, rendono l’area verde
utilizzata soprattutto per il gioco e lo svago dei bambini, ma non ne contempla per questi motivi delle
aree pianeggianti dotate di pavimentazione in duro che consentano il gioco del pallone, nella
fattispecie la pallacanestro come da suggestione pervenuta.
Pur fatte queste considerazioni, l’Ufficio tecnico ha comunque considerato e analizzato la possibilità
di dotare il parco giochi di Gerso di un’area idonea allo scopo, da ricavare attraverso una
sistemazione preventiva del terreno (terrazzamento), la posa di pavimentazione dura e un canestro
per esterno.
Per quanto riguarda la strada d’accesso laterale che costeggia il lato sud del parco (Gradinata
Massena), la pavimentazione esistente è in buono stato, e costituita da appositi elementi grigliati di
cemento che ne danno una conformazione della superficie volutamente non liscia causa la forte
pendenza in alcuni punti, il cui scopo è garantire una buona sicurezza anche in presenza di

maltempo. Questa soluzione è per altro ricorrente in parecchie analoghe situazioni non soltanto sul
nostro territorio.
L’aspetto legato alla maleducazione (dei padroni) dei cani rappresenta un problema con il quale la
Polizia e i nostri Servizi sono costantemente confrontati, ed i controlli sono all’ordine del giorno.
Come ben evidenziato dagli interpellanti, tutti i parchi giochi del Comune, compreso quindi quello di
Gerso, prevedono il divieto di accesso per i cani. Nonostante ciò, in prossimità di ciascun parco,
sono posati appositi contenitori “Robidog”, con lo scopo di evitare spiacevoli situazioni per le quali
invece i nostri operai comunali, con buona regolarità, devono intervenire rimuovendo e pulendo
quanto prodotto dai cani.

Abbiamo ulteriormente segnalato alla nostra Polizia questi aspetti, che sono conosciuti, e in questo
senso garantiamo che i controlli sono costanti, pur se alla maleducazione spesso non è facile far
fronte.
In merito alla possibilità di realizzare a Massagno un Dog Park, l’eventualità per ora non è stata
oggetto di pianificazione da parte del Municipio in quanto ritenuta attualmente non prioritaria, oltre a
semmai dover individuare sul nostro territorio una zona o un sedime pubblico adatto allo scopo.
Da ultimo, ma non per ordine di importanza, segnaliamo che le scritte e le opere degli sprayer che
hanno colpito (anche) a Gerso sono già state oggetto di ripristino da parte dei nostri operai che,
vada detto e rilevato, costantemente intervengono e a più riprese in diverse zone del nostro Comune.
Recentemente e nel corso dell’anno (ma la stessa cosa vale per gli anni passati) sono state rimosse
scritte, disegni, atti di vari vandalismi effettuati dagli sprayer a Gerso, nei sottopassaggi comunali,
su facciate di stabili di nostra proprietà, nei giardini pubblici, più o meno distribuiti sul nostro territorio.
L’azione è costante, così come gli interventi di ripristino, i rapporti fotografici sono agli atti.
La situazione è monitorata dalla nostra Polizia Ceresio Nord alla quale, per ogni atto di vandalismo,
è recapitata una denuncia contro ignoti e i rapporti correlati da fotografie e quanto necessario per
cercare di arginare il problema. Questo tipo di collaborazione ha già permesso in passato di
“prendere con le mani nel sacco” qualche malintenzionato.

Certi di aver risposto in maniera esaustiva alle richieste, la salutiamo con perfetta stima.
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