Lainate, 5/6/17

Al Sindaco e all’Assessore competente.

OGGETTO: Interrogazione convenzione per il servizio BAR ubicato presso l’area mercato di
Barbaiana.

Lo scrivente nell’ultimo Consiglio ha sollecitato una serie di verifiche con il concessionario
dell’area in oggetto, in particolare sullo stato manutentivo e gli obblighi nei confronti dell’Ente.
Nonostante alcune frasi diffamanti a mio carico comparse su Facebook, resta mio unico interesse la
tutela del bene pubblico e la sicurezza dei cittadini più piccoli. Non avendo ancora avuto alcun
riscontro in merito a quanto evidenziato ed alle richieste di accertamento, mi trovo costretto a
tornare sull’argomento.
Come è facile riscontrare e come documentato anche fotograficamente, i giochi installati presso
l’esercizio ed affidati dalla convenzione alla cura e alla manutenzione del concessionario, risultano
pesantemente ammalorati, marci in alcune parte lignee e privi di una protezione della ferramenta.
Si chiede pertanto un sopralluogo dell’ufficio competente al fine di verificarne il loro stato e la loro
sicurezza e che, assunti i provvedimenti cautelativi del caso, venga garantita l’esecuzione degli
interventi straordinari che ne permettano una sicura rimessa in uso, nonché la successiva
manutenzione ordinaria che ne mantenga la dovuta efficienza.
Negli scorsi giorni il concessionario ha in vero eseguito un intervento estemporaneo di tinteggiatura
per tamponare la situazione, ma si teme che ciò non risolva affatto i problemi sopra evidenziati,
limitandosi a nasconderli ad una prima, superficiale valutazione.
Anche in merito all’impianto di irrigazione dell’area si ha il serio sospetto non sia più funzionante
in modo corretto tanto nel parco che nella limitrofa area dov’è posizionata la casa dell’acqua.
Signor Sindaco, ritengo che intervenire per fare rispettare la convenzione relativamente agli
obblighi manutentivi sui beni e sugli impianti delle aree pubbliche dati in affidamento mediante
convenzione ad operatori economici, sia doveroso per assicurarne la conservazione in buona
efficienza e per garantire la sicurezza dei cittadini che accedono a tali aree.
Letta la convenzione, si chiede altresì di verificare che tutte le specifiche tecniche relative all’arredo
posizionato siano mantenute, e che si fornisca copia del piano manutentivo del verde, del piano
degli interventi manutentivi degli immobili, del piano di disinfezione e sanificazione che, come la
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convenzione prevede, devono essere debitamente depositati in Comune e conseguentemente
rispettati e certificati.
Si chiede anche la certificazione ad ultimazione dei lavori iniziati ormai un mese fa sui giochi,
lavori ancora in essere senza la chiusura preventiva dell’area.
Si chiede inoltre informativa circa la verifica:
- dell’esistenza della Società La Girandola s.n.c. con la quale è stata sottoscritta la convenzione;
- dei versamenti fatti da questa all’Ente, comprensivi dei relativi incrementi ISTAT previsti;
- dei giorni e degli orari di effettiva apertura come da convenzione.
Si chiede conferma che l’Amministrazione attiverà tutte le verifiche necessarie con l’ausilio
dell’Ufficio Tecnico e della Polizia Locale con la dovuta tempestività, al fine di tutelare il pubblico
interesse ed assumere le misure prescrittive e sanzionatorie del caso.
In attesa di un puntuale riscontro su tutto quanto sopra richiesto, distintamente.
Il Capo Gruppo PD
Andrea Pinna
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