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Camogli, 14 luglio 2011.
Oggetto: criticità evidenziate sul territorio – priorità d’intervento

L’Associazione Genitori Camogli che, dalla sua costituzione, ha inteso
promuovere, il miglioramento della qualità della vita con particolare
attenzione all'ambiente, al verde, alle aree dedicate ai più piccoli, sottopone
all’attenzione di Codesta Spett.le Amministrazione Comunale alcune criticità
evidenziate sul territorio.
Le risposte al questionario, sottoposto agli associati al fine della
verifica di effettive problematiche relative alla sicurezza degli spazi, alle
infrastrutture e alla viabilità cittadina, hanno evidenziato esigenze prioritarie
di intervento che possono essere sintetizzate nei cinque punti che seguono:
1) la necessità di dotare il territorio comunale di parchi gioco idonei e
sicuri per i piccoli utenti e per i loro accompagnatori;
2) la urgenza di ripristinare il funzionamento delle fontanelle già
presenti con la messa in funzione dei rubinetti ora mancanti e, in particolare,
di attuare ogni accorgimento necessario all’agevole utilizzo delle stesse anche
per i più piccoli;
3) la necessità di effettuare opere di manutenzione ai marciapiedi del
territorio comunale ed in particolare alle vie di collegamento con le frazioni e i
centri limitrofi;
4) l’adozione, in Piazza Colombo, di cancelli e/o altri idonei presidi che
riducano i rischi di caduta dall’alto, in prossimità delle scale di accesso alle
unità ormeggiate;
5) la messa in sicurezza della “Quadrata” con l’adozione, in primo
luogo, di ringhiere a protezione dei lati prospicienti il vuoto e la sostituzione
del pavimento assai scivoloso. Come è noto, detta terrazza, sita sul
lungomare di Via Garibaldi, è utilizzata (in mancanza di alternative) come
area gioco, pur non presentando i necessari requisiti di sicurezza previsti dalla
normativa vigente, anche in recepimento delle direttive e dei regolamenti
comunitari.
Gli interventi prospettati rappresentano, invero, soluzioni risolutive
che possono essere adottate in poco tempo e senza eccessive spese da parte
dell’Amministrazione, peraltro, già in possesso di progetti stilati a tal fine.
L’Associazione con la presente, nel sollecitare l’adozione delle misure
più idonee a far fronte alle sopra evidenziate situazioni problematiche, intende
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fornire ogni utile supporto all’Amministrazione nell’adempimento dei compiti
istituzionali, con impegno e civile partecipazione al fine del miglioramento
delle condizioni logistiche strutturali e della qualità di vita a beneficio di tutti.
L’Associazione, a tale scopo, chiede un incontro nel quale si potranno
esaminare e valutare le possibili soluzioni per gli aspetti sopra esaminati.
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