
Descrizione La proposta di potenziamento infrastrutturale dell'area verde in oggetto consiste 
nell'aumento della superficie dell'area piastrellata di stazionamento in prossimità 
delle scuole, utile negli orari di entrata/uscita dai plessi, con dotazione di panchine, 
portabiciclette, raccolta differenziata dei rifiuti, parziale copertura per la pioggia, 
maggiore illuminazione e videosorveglianza.

Obiettivi L'ampliamento dell'area donerebbe respiro nei momenti critici. Le panchine con-
sentirebbero uno stazionamento più confortevole degli anziani, soprattutto quelli 
che poi si attardano per consentire il gioco degli alunni della scuola dell'infanzia. I 
portabiciclette permetterebbero un posteggio più ordinato delle stesse, maggio-
re longevità delle reti (cui ora sono appoggiati i mezzi) e sarebbero di incentivo 
all'uso dei cicli.

Dove Area verde tra Via Vigna (dietro la Parrocchia di San Fancesco) e Via Mollino (all'al-
tezza del parcheggio del supermercato Famila della galleria commerciale di Parco 
città), dietro alle scuole rispetto a Via Turra.

Budget indicativo 85.000 €

Proponente Comitato Genitori Istituto Comprensivo 7

Potenziamento infrastrutturale dell'area verde zona 
scuole di Via Turra tra Via Vigna e Via Mollino10 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La proposta di potenziamento infrastrutturale dell'area verde in oggetto consiste 
nell'aumento della superficie dell'area piastrellata di stazionamento in prossimità 
delle scuole, utile negli orari di entrata/uscita dai plessi, con dotazione di panchine, 
portabiciclette, raccolta differenziata dei rifiuti, parziale copertura per la pioggia, 
maggiore illuminazione e videosorveglianza.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

La proposta ambisce rispondere alle seguenti esigenze.
Nell'attesa dell'apertura dei cancelli delle scuole, tanto in entrata, quanto in usci-
ta, una rilevante moltitudine di genitori e parenti si congestiona lungo lo stretto 
vialetto d'accesso. La difficoltà s'acuisce in caso di maltempo o in concomitanza 
di elevate temperature soprattutto per i più anziani. L'ampliamento dell'area do-
nerebbe respiro nei momenti critici. Le panchine consentirebbero uno staziona-
mento più confortevole degli anziani, soprattutto quelli che poi si attardano per 
consentire il gioco degli alunni della scuola dell'infanzia. I portabiciclette permet-
terebbero un posteggio più ordinato delle stesse, maggiore longevità delle reti 
(cui ora sono appoggiati i mezzi) e sarebbero di incentivo all'uso dei cicli.
Gli alunni della scuola dell'infanzia doposcuola trascorrono molto tempo nell'a-
rea, determinando il rapido riempimento dei cestini per la nettezza presenti. Au-
mentarne il numero e promuovere la differenziazione favorirebbe il buon man-
tenimento dell'area stessa e si configurerebbe come un ottimo spunto educativo 
per giovani e giovanissimi.
L'area è sistematicamente praticata nelle ore notturne e nei fine settimana da 
ragazzi dediti al vandalismo. Le scuole soprattutto ne fanno le spese. Un potenzia-
mento dell'illuminazione unitamente ad un sistema di videosorveglianza e/o altri 
sistemi dissuasori sono agoniati.
Il limitrofo terreno privato che giunge fino a Via Mollino è fonte di pericolo so-
prattutto per i più piccoli. Precluderne l'accesso dall'area in oggetto preservereb-
be da eventuali inconvenienti.
L'area è praticata da possessori di cani: per motivi tanto di sicurezza, quanto di 
igiene, soprattutto nei momenti di maggiore frequenza da parte dei bambini, .
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