
 
 
 
 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

Al Sindaco del Comune di Francavilla al Mare 

 

All’Assessore competente 

 

Al Dirigente competente 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 

ILLUMINAZIONE AREE GIOCO E PARCHI COMUNALI 

 

 
Art. 13 del Regolamento per la convocazione, le adunanze e il funzionamento del Consiglio 

Comunale  

 
 

Il sottoscritto Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle di Francavilla al Mare, 

 
PREMESSO CHE: 

 

 

 l’Ente ha l’onere di garantire la fruizione dei parchi comunali in condizioni di sicurezza e durante 

tutta la giornata, nonché nelle ore serali, allorquando gli impianti di illuminazione pubblica devono 

sopperire al calo della luce solare; invero, l'illuminazione dei parchi dovrebbe essere mirata alla 

sicurezza dei pedoni che percorrono i sentieri attraverso il parco stesso, permettendo loro di 

distinguere gli ostacoli o gli altri pericoli che si frappongono lungo il loro cammino, nonché gli 

spostamenti di altri pedoni che possano avvenire nelle vicinanze; 

 

VISTO CHE: 

 

 alcuni parchi comunali ed aree gioco - fra i quali, ma non solo, meritano menzione l’area giochi 

esistente nei pressi della Stazione Ferroviaria, il parco in Piazza Marconi, Baden Powell ed Arenazze 

- a cagione della scarsa illuminazione pubblica, non possono essere utilizzati dai cittadini sin dal 

calare della sera, per di più la carenza di luce diventa condizione favorevole per vandali e 

malintenzionati; 

CONSIDERATO CHE:    

 

la percezione della luce acquista importanza sia sul piano orizzontale, che sul piano verticale e che i 

lavori di efficientamento dell’impianto di illuminazione pubblica avevano come obiettivo solo quello 

di ripristinare i pali e i lampioni fuori uso, distrutti o manomessi, mentre in quelle aree in cui questi 

ultimi erano e sono tuttora carenti (come, ad esempio, l’area giochi esistente nei pressi della Stazione 

Ferroviaria, il parco in Piazza Marconi, Baden Powell ed Arenazze), l’intervento avrebbe dovuto 

prevedere anche l’implementazione dell’impianto di illuminazione, siccome del tutto inadeguato e 



 
non sufficiente a garantire la sicurezza per i cittadini che vi transitano nelle ore serali anche nelle 

immediate vicinanze; 

 

 

 

INTERROGA IL SINDACO PER CONOSCERE E SAPERE 

 

- Se gli è noto il fenomeno di scarsa illuminazione pubblica in alcune aree gioco e nei parchi 

comunali, in particolare, nell’area giochi esistente nei pressi della Stazione Ferroviaria, nel Parco in 

Piazza Marconi, Baden Powell ed Arenazze;  

- Se sia stata effettuata una verifica dell’impianto pubblico al fine di comprendere se esso sia idoneo 

a sopperire alla scarsità di luce in città specie nelle ore serali ;  

- Se gli è noto che l’Ente ha l’onere di garantire la fruizione delle aree gioco e dei parchi comunali in 

condizioni di sicurezza e durante tutta la giornata, nonché nelle ore serali, allorquando gli impianti di 

illuminazione pubblica devono sopperire al calo della luce solare per consentire ai pedoni che vi 

transitano o stazionano, di distinguere gli ostacoli o gli altri pericoli che si frappongono lungo il loro 

cammino, nonché gli spostamenti di altri pedoni che possano avvenire nelle vicinanze e che tanto, 

allo stato, non viene assicurato per il fenomeno di scarsa illuminazione pubblica sopra menzionato;  

- Se sia Suo intendimento - e dell’Ufficio competente in particolare -, urgente ed immediato, quello 

di intervenire per garantire la fruizione delle aree gioco e dei parchi comunali in tutta sicurezza, ad 

esempio, implementando l’impianto dell’illuminazione pubblica attraverso il suo potenziamento, 

ovvero attraverso altri interventi idonei ad elidere il fenomeno lamentato  

 

 

Francavilla al Mare, 5 ottobre 2016 

              

Il Consigliere del MoVimento 5 Stelle 

Livio SARCHESE 

 

 


