
                                                                                           

Comune di Alessandria        Gruppo Consiliare  
                 MoVimento 5 Stelle 

     Al Presidente del Consiglio Comunale 

Alessandria , 10/07/2020 

MOZIONE 

OGGETTO : RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE 

VERDI E DELLE AREE  GIOCO 

PREMESSO CHE l’area cittadina dedicata allo spazio ludico è fondamentale per il bambino che ha 
l’opportunità di sperimentare il proprio corpo e stabilire relazioni sociali. Altresì importante garantire 
ai genitori spazi adeguati sia in termini di sicurezza sia di decoro nei quali poter portare i propri figli. 
E’ quindi fondamentale che l’area giochi sia progettata e mantenuta in modo decoroso attraverso un 
monitoraggio e una manutenzione periodica, un’area verde decorosa è un’area verde che vale la pena 
frequentare e un’area verde frequentata da molti cittadini è un’area verde meno appetibile per la mi-
crocriminalità; 

RILEVATO CHE molte  sono le segnalazioni che pervengono in merito al degrado delle aree verdi 
pubbliche e delle aree gioco della Città; 

CONSTATATO CHE nella   nostra  città  sussistono 35 aree verdi/gioco sparse su tutto il territorio 
comunale, ne abbiamo individuate 10, di seguito elencate, in diverse quartieri della città maggior-
mente frequentate dai cittadini: 
1) Parco Deportati Ebrei di Alessandria ( zona ospedale ) 
2) Parco Maria Anna De Bray ( zona Coop ) 
3) Parco Italia ( zona ponte Meier) 
4) Giardino Teresio Borsalino ( “Usuelli” zona Esselunga ) 
5) Giardini San Giuliano Di Puglia ( zona  V. De Gasperi ) 
6) Parco Parini ( zona V. Parini ) 
7) Parchi Morelli e Annalena Tonelli ( zona v. M.Bensi ) 
8) Parco v. Sacco ( zona v. Sacco ) 
9) Giardino Il Laghetto ( zona v. Nenni ) 
10) Parco Torre ( zona v. Torre -. Spinetta Marengo ) 

RITENUTO CHE un’area verde recintata e custodita viene percepita dai cittadini come un luogo 
sicuro e curato; 



TENUTO CONTO CHE il camper rappresenta per gli appassionati un vero e proprio stile di vita; 
un approccio al viaggio che, in Italia, coinvolge circa 8 milioni di turisti l'anno, sia italiani che stra-
nieri, per un giro d’affari complessivo che s’aggira intorno ai 2,6 miliardi di euro. Il turismo itineran-
te  è certamente espressione di un turismo attivo e motivato, affascinato dalle visite culturali e dalle 
produzioni artigianali ed enogastronomiche locali rendendolo un possibile volano per l’economia 
della nostra città. 
- l’area sosta presente sul territorio, in via Teresa Michel, risulta poco attrattiva per i viaggiatori Plein 
Air per le sue caratteristiche strutturali: promiscua e affollata di veicoli, inospitale, rumorosa, priva di 
servizi e distante dal centro 

PRESO ATTO CHE  la legge n. 58 del 2019, recante misure urgenti di crescita economica e  la riso-
luzione di specifiche situazioni di crisi, prevede l’emendamento Salva Comuni che stanzia per la no-
stra città 20 mln di euro nel biennio 2020/2021 
- nel DUP 2020-2022 vengono predisposti progetti tesi ad aumentare la sicurezza delle aree verdi e al 
miglioramento del decoro ambientale attraverso lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi di 
tutta la città con uno stanziamento di 300 mila € in 2 anni ( 2021-2022) 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

Entro  12 mesi dell’approvazione della mozione, utilizzare  una quota delle risorse citate preceden-
temente per valorizzare e riqualificare i parchi individuati e nello specifico in tutte le aree : 
1) Realizzare, ove assente, una recinzione con cancelli d'ingresso per l’accesso all’area giochi in que-
stione. 
2) Realizzare nelle aree in oggetto delle zone pubbliche riservate al gioco e alla sgambatura dei cani; 
3) Realizzare un chiosco prefabbricato con spazi per la conservazione,  la preparazione e la                           
vendita di cibi e bevande ( Bar ), e servizi igienici per il pubblico; 
4) Realizzazione di una piccola  piattaforma ( palco ) per esibizioni e spettacoli; 
5) Nel tratto tra il ponte Meier e l’esercizio commerciale del parco Italia, realizzare un’area sosta 
Camper attrezzata con pavimentazione drenante, filtrante, ecosostenibile e totalmente reversibile, a 
tariffazione oraria e dotata dei seguenti  servizi: energia elettrica, carico acqua potabile, scarico acque 
e servizi igienici. 
6) Assegnare la gestione delle aree tramite la stipula di un contratto per le manutenzioni ordinarie e 
servizi minimi offerti al pubblico a carico dell’assegnatario. 

Francesco Gentiluomo                                                                                      Michelangelo Serra 

 


