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               Comune di Ivrea 

 

 

        

Ivrea 16/novembre/2020 

INTERPELLANZA: Degrado panchine 

 

 La sottoscritta Consigliera Comunale, 

 

PREMESSO CHE 

Il giardino di piazza Freguglia, adiacente a Corso Massimo D’Azeglio, è ubicato in una zona centrale 

della Città e vi prende posto una giostra per bambini; 

il giardino dovrebbe essere un bene comune per tutti i cittadini, fruibile per le famiglie e soprattutto 

per i bambini;  

“sedersi negli spazi pubblici” è vivere un luogo e non solo attraversarlo. Grazie alle panchine si socializza, 

ci si riposa, si aspetta, si legge, si guarda e si osserva, si comunica, si ozia, si conoscono le persone che vivono 

nella propria città. 

 

RILEVATO CHE 

molte panchine sistemate dal Comune durante i decenni, oggetti di arredo urbano che, spesso, 

all’ombra e in tranquillità, vengono utilizzate dalle persone per riposarsi dopo una passeggiata, per 

chiacchierare tra amici e dove si siedono le nonne e le mamme che hanno portato i bambini sulla 

giostra, sono in stato di degrado più o meno evidente: screpolate e rotte in diversi punti. 

Oltre al fatto che diventa difficile sedersi, che il legno per come è danneggiato può creare dei tagli 

ai bambini che vi giovano sopra e che possono, anche, danneggiare gli abiti di chi si siede, non 

rappresentano una bella immagine per il decoro estetico della Città. 

 

INTERPELLA il Signor e per Esso l’Assessore delegato, su quanto sotto: 

A) se gli uffici sono a conoscenza della situazione sopra descritta,  

B) avendo ben chiaro che, sono costruite con tavole in legno e questo, essendo installate all’aperto 

e in balia delle più diverse condizioni meteorologiche, non aiuta nella loro conservazione in 

buone condizioni di “salute”, se il Comune intende provvedere a una radicale manutenzione 

sostituendo le assi rotte, verniciando le intere strutture e quando. 

 

 
            Gabriella Colosso 

              Consigliera PD 

 

   
 

 

PS: si allegano fotografie di quanto sopra 

 


