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I giochi di parchi e giardini sotto controllo: servizio di
sicurezza e anti-vandali
LA NUOVA ATTIVITà È stata incaricata
una ditta per eseguire il monitoraggio e
segnalare eventuali riparazioni Sono
invece 72 le aree verdi soggette alla
manutenzione RONCHI dei legionari. Un
patrimonio di 72 aree verdi che hanno
una superﬁcie di 25 chilometri quadrati.
È quello con il quale deve fare i conti l'
amministrazione comunale di Ronchi dei
Legionari che, giustamente orgogliosa di
questo "tesoro", deve anche garantire
adeguata e continua manutenzione.
Dovendo far fronte inoltre a quegli
episodi
di
vandalismo
che
non
risparmiano nemmeno parchi e giardini
della cittadina, compresi i giochi dedicati
ai bambini, anch' essi, in qualche
occasione, presi di mira.Le attrezzature
ludiche vanno tenute rigorosamente
sotto osservazione. Una precisa norma,
poi, prevede che tutte le strutture gioco
destinate ai parchi pubblici debbano
corrispondere a determinati requisiti di sicurezza in modo da tutelare l' incolumità
degli utilizzatori.Il Servizio parchi e giardini del Comune ha pertanto ravvisato la
necessità di eﬀettuare veriﬁche periodiche sulle strutture ludiche attualmente
sistemate in alcune aree pubbliche. Così, con una spesa di 2.683 euro annui, è stata
aﬃdata alla ditta Adami Montaggi di Povoletto l' opera di monitoraggio sui giochi
sistemati nelle aree verdi di proprietà comunale per gli accertamenti relativi al
possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 1176/2008.Il servizio prevede l'
esecuzione di ispezioni per il controllo dello stato di usura e la stabilità delle
attrezzature ludiche, le operazioni di serraggio degli elementi quali viti e bulloni, il
controllo delle lubriﬁcazioni dei giunti mobili, delle superﬁci antitrauma, la pulizia e
rimozione di eventuali detriti, ma anche il controllo dell' integrità delle parti mobili
soggette ad usura quali seggiolini, altalene, catene, funi, perni e molle. La ditta
dovrà provvedere alla registrazione delle operazioni e alla segnalazione di eventuali
riparazioni necessarie per ripristinare lo stato di sicurezza.Le aree interessate dall'
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appalto sono quelle di piazzale Candotto, via delle Possessioni, via delle Roche, via
Fratelli Cervi e Fratelli Fontanot, l' area scolastica di via dei Campi, via De Gasperi,
piazza Oberdan, via Timavo, via La Malfa. Il tutto per un numero di quattro visite
annuali complessive su ogni area.-Lu. Pe. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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