
Descrizione Rifacimento dei servizi igienici del parco delle Fornaci, installazione di telecamere 
di sicurezza in loco per permettere un monitoraggio dello stato del parco per la 
sicurezza degli utenti. Installazione di webcam per permettere agli utenti della pista 
e del parco di monitorare in tempo reale la situazione meteo del parco.

Obiettivi Permettere alla cittadinanza di poter usufruire in sicurezza ed in normali condizio-
ni igieniche dei servizi del parco, nonché rendere più accessibile ai praticanti dello 
skateboard la pista presente nel parco, visto il richiamo che tale struttura ha anche 
a livello regionale e nazionale.

Dove Parco delle Fornaci - Via Carlo Farini

Budget indicativo 20.000 €

Proponente A.S.D. Prosport Snowboard Skateboard Team Vicenza
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Attualmente nel parco i servizi igienici sono indecorosi a causa della inadeguata 
predisposizione dei servizi sanitari. Sono state infatti installate turche rialzate che 
non permettono una corretta pulizia dei bagni con il risultato che sono spesso 
sporchi e maleodoranti e dunque inaccessibili. Chiediamo vengano dunque instal-
late turche classiche a rasoterra per permettere la corretta igienizzazione e una 
grata centrale ed uno scarico per permettere il deflusso dell’acqua a seguito dei 
lavaggi nonché la predisposizione di un attacco per l’acqua. 
È inoltre necessario installare telecamere di sicurezza in loco per permettere un 
monitoraggio dello stato del parco per la sicurezza degli utenti poste le numerose 
segnalazioni pervenute non solo al comune ma anche alla scrivente associazione 
riguardanti furti e danneggiamenti alle strutture ed alle attività del parco. Installa-
zione di webcam per permettere agli utenti della pista e del parco di monitorare 
in tempo reale la situazione meteo del parco.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Per permettere alla cittadinanza di poter usufruire in sicurezza ed in normali 
condizioni igieniche dei servizi del parco nonché per rendere più accessibile ai 
praticanti dello skateboard la pista presente nel parco visto il richiamo che tale 
struttura ha anche a livello regionale e nazionale. Riteniamo che grazie all’instal-
lazione della webcam gli utenti della struttura di skateboard sarebbero agevolati e 
più invogliati anche a venire da fuori città.
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