COMUNE DI SASSARI
Prot.. n. 11694 del 28.1.2016

MOZIONE
DEI CONSIGLIERI DEL MOVIMENTO 5 STELLE
SU "ADEGUAMENTO DEI GIOCHI SITI NEI PARCHI PUBBLICI
ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI DISABILI"

PREMESSO che il Comune di Sassari "realizza un sistema di sicurezza sociale
improntato ai principi della solidarietà e della cura più attenta per le fasce di
popolazione più deboli ed emarginate, con particolare riferimento agli anziani, ai
disabili ed ai minori, organizzando le necessarie forme di integrazione e di
inserimento sociale" (articolo 2-D statuto Comune di Sassari);
CONSIDERATO che:

è diritto dei bambini disabili poter fruire dei parchi pubblici e giocare senza
essere esclusi, a causa di giochi inadeguati e/o di barriere architettoniche;

è esplicita la necessità di garantire l'accessibilità e la fruibilità dei parchi e
dei giardini cittadini evidenziata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, "Ratifica ed
esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità";

nei progetti preliminari relativi ad opere di sistemazione delle aree verdi
annesse ad alcune strutture sportive, lavori finanziati dal fondo di
partecipazione Jessica Sardegna, è prevista la realizzazione di un parco
giochi inclusivo, struttura che favorisce l'integrazione attraverso l'uso di
giochi che possono essere utilizzati anche da bambini con diversi tipi di
abilità;
VISTO che la convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delibera:
articolo 23: "Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli che mentalmente o
fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in
condizioni che garantiscono la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e
agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità"; articolo 31
comma 1: "Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo
libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a
partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica"; articolo 31 comma 2: "Gli
Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare
pienamente alla vita culturale ed artistica e incoraggiano l'organizzazione, in
condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e attività
ricreative, artistiche e culturali";
IL Consiglio comunale
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IMPEGNA










il Sindaco e la Giunta a verificare lo stato attuale delle attrezzature ludiche
presenti nei parchi e giardini del territorio comunale e delle aree dove sono
ubicate, per controllare che le stesse siano accessibili anche ai bambini
disabili;
a predisporre un piano per la dotazione di giochi per bambini disabili in tutti i
parchi / giardini / aree gioco del territorio comunale;
a provvedere da subito alla loro installazione nelle aree eventualmente
oggetto di intervento;
a redigere un piano per la sostituzione delle attrezzature esistenti in
pessimo stato di manutenzione, assicurandosi che le nuove dotazioni siano
compatibili con l'utilizzo delle stesse da parte di bambini con disabilità;
a progettare le nuove aree gioco recependo le normative in materia di diritto
e tutela delle disabilità;

PROPONE ALTRESÌ


il Consiglio tutto potrebbe devolvere i gettoni di presenza di una sola seduta
e finanziare l'acquisto e l'installazione di almeno una pedana in uno dei
numerosi parchi cittadini senza attendere la primavera del 2017.
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