
 
 

 
Alla Sindaca del Comune di Ciampino 

Avv. Emanuela Colella 
 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
Dott. Mauro Testa 

 
E p.c. Alla Segretaria Generale del Comune di Ciampino 

 
protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it 

 
 

Oggetto: Interrogazione inerente la sostituzione e manutenzione delle aree gioco e degli arredi 
all’interno dei parchi comunali 

Premesso che: 

• La cura del verde pubblico e la sistemazione dei parchi comunali e dei giochi presenti al loro 
interno è stato più volte definito “un obiettivo prioritario” della nuova Amministrazione 
Comunale; 

Considerato che: 

• Nei diversi parchi dislocati in tutto il Comune di Ciampino la cura del verde è ad oggi ancora 
del tutto inadeguata; 

• Diverse aree gioco sono state dismesse nell’ultimo anno e mezzo (Acqua Acetosa, etc.) o 
risultano essere assolutamente deficitarie (Parco Piccolo Principe, Via Fratelli Wright etc.) sia 
in ordine alla quantità che alla qualità dei giochi stessi; 

• In alcuni parchi molti arredi sono inutilizzabili (come le panchine) o mancano i secchi per la 
raccolta differenziata dei rifiuti; 

INTERROGA la Sindaca e la Giunta per conoscere: 

• Se l’Amministrazione comunale di Ciampino ha elaborato o sta lavorando ad un piano 
straordinario: 

o per la sostituzione e manutenzione delle attrezzature di gioco che sono state dismesse 
nei parchi comunali; 

o per la sostituzione e manutenzione degli arredi urbani mancanti o inutilizzabili nei 
parchi comunali; 

• Se l’Amministrazione ha dunque elaborato un cronoprogramma dettagliato in ordine alle 
priorità e alle emergenze relative ai vari parchi del territorio su cui è necessario intervenire 
rapidamente, e in caso affermativo qual è l’ordine degli interventi e le tempistiche degli stessi. 

• Se per ottemperare a questa priorità si hanno già a disposizione a bilancio le risorse necessarie, 
oppure se l’Amministrazione dovrà ricorrere a variazioni di bilancio al fine di garantire una 
rapida ed adeguata manutenzione ordinaria e straordinario del verde pubblico, e in particolare 
una rapida sostituzione delle aree gioco dismesse e/o non più utilizzabili nei parchi pubblici. 



Ciampino, 30/08/2022 

Il gruppo di “Diritti in Comune” 

Dott. Alessandro Porchetta 

 
 
 

  
Dott.ssa Francesca De Rosa 

 
 
 


