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RIVA SAN VITALE        25 Agosto 2013 

 
 
 
          Lodevole 
          Municipio di Riva San Vitale 
          Palazzo Comunale 
          Piazza Grande 6 
          6826 Riva San Vitale 

 
 
 

I N T E R R O G A Z I O N E  
 
 
 

Parco giochi presso la Chiesa di Santa Croce 

 
 
Signor Sindaco, 
Signore e Signori Municipali, 
 
Con la presente vorrei sottoporvi un quesito che mi sta veramente a cuore: il parco giochi ubicato presso il lago. 
Sono nato e cresciuto a Riva San Vitale,  le mie tre figlie sono cresciute in questo bellissimo borgo, ora aspetto il 
momento, ed un giorno arriverà , dove avrò dei nipotini e con loro avrei il gran desiderio d’avere uno spazio 
ricreativo degno della parola stessa. Il parco giochi attuale ha solo un punto positivo: essere presso il piazzale al 
lago. Non voglio porre un correttivo sui giochi presenti, la mia rabbia è che in tutti questi anni si è sempre parlato 
del nuovo progetto al lago, ma le parole sembrano essere state spazzate via dal vento. Ciò che rimane è sì uno 
spazio giochi, ma con un fondo che oramai ha più di 60 anni e non è sicuramente igienico. La mia proposta è che 
finalmente venga aperto e messo in funzione, quale parco giochi, il prato antistante la chiesa di Santa Croce, dove 
esiste già una struttura con servizi igienici , acqua e luce. Migliorandolo con la posa di gazebi fissi in legno, di 
panchine, di un gioco della sabbia che si possa coprire, ed eventualmente altre strutture. Abbiamo uno spazio 
recintato, un prato verde al di fuori del traffico; io credo che sia giunta l’ora di sfruttarlo. 
 

 
 
 

Sulla scorta delle sopra citate riflessioni e valutazioni, avvalendomi delle facoltà concesse dalla LOC, mi permetto 
cortesemente chiedere a questo lodevole Municipio: 
 

1. La possibilità di aprire quale parco giochi il sedime sopra citato, eseguendo i dovuti lavori . 
 

2. L’acquisto di giochi per incrementare lo stesso e renderlo attrattivo. 
 
 

Cordiali saluti 
Roberto Poma 
Consigliere Comunale LDI 


