
 

Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle 

 

Forlì, 2/1/2019 
Lettera inviata via PEC 

comune.forli@pec.comune.forli.fc.it 
 

all’Unità Verde e Arredo Urbano 
Servizio Ambiente e Protezione Civile 

(o altri Servizi/Unità competenti) 
 
 

 
Noi sottoscritti Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle, a seguito di un sopralluogo all’interno del Parco 
delle Stagioni, segnaliamo le seguenti problematiche per eventuali seguiti di competenza: 
 
1) Mancanza di personale addetto alla custodia del parco e servizio di vigilanza inefficace 

 
Segnaliamo la mancanza di una persona incaricata della custodia del parco, nonchè dell’apertura e 
chiusura dei cancelli. A causa di un servizio di vigilanza inefficace o inesistente le serrature di gran 
parte dei cancelli sono state scassinate e le reti di confine bucate.  
 
Si chiede di riparare i cancelli scassinati e ripristinare le reti perimetrali del parco, oltre che la 
prestazione di un servizio di vigilanza diurno e notturno per evitare l’inefficacia di tale misura. 
Chiediamo che venga inserita nel parco almeno una figura di custodia, incaricata di operazioni 
di piccola manutenzione e chiusura dei cancelli per il ripristino degli orari di accesso del parco. 

 

 

 



2) Strutture in legno malridotte, inutilizzabili, pericolose e indecorose 
 
Il castello in legno, transennato, non solo rovina l’immagine del parco, ma non invoglia certamente le 
famiglie a frequentare il parco con i propri figli. Questo problema è accentuato dal fatto che non 
esistono altre strutture adibite al divertimento dei bambini che siano agibili o sicure. 
L’unica altalena è senza sedili e le poche “tappe” del percorso vita presenti sono rotte o instabili. 
Tutto ciò ha inevitabilmente contribuito alla riduzione dell’afflusso dei cittadini al parco.  
 
Si chiede pertanto di: 
 

- mettere in sicurezza il castello in legno o rimuoverlo, sostituendolo con una nuova 
struttura; 

- aggiustare l’altalena e aggiungerne almeno altre due distribuite sulla superficie 
dell’intero parco; 

- rimuovere le restanti strutture inutilizzabili dell’ex-percorso vita; 
- rendere nuovamente attivo il percorso vita a 12 tappe, installando nuove spalliere e 

strutture idonee all’allenamento fisico. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



3) Campo da bocce abbandonato 
 
Il campo da bocce è stato abbandonato, pare a seguito di episodi vandalici: il capanno degli attrezzi, 
utili alla manutenzione del campo da bocce è stato infatti distrutto e quindi rimosso, il cabinotto 
contenente le bocce è stato scassinato.  
 
Chiediamo che: 

- venga rimesso in servizio il campo da bocce e che venga mantenuto da un custode già 
citato al punto 1);  

- venga ricostruito il cabinotto per gli attrezzi in modo più robusto e al sicuro da atti 
vandalici per mezzo di un servizio di vigilanza già citato al punto 1). 

 

 
 
 

4) Gazebo in pessime condizioni  
 
Anche il gazebo del parco è stato vandalizzato: sono state rimosse le pareti in legno, la luce al neon è 
stata distrutta e il lavoro di distaccamento dalla rete elettrica è stato compiuto in maniera errata o 
comunque incompleta, con possibili ripercussioni sulla sicurezza.  
 
Chiediamo che venga ripristinata l’illuminazione nel gazebo, con un impianto elettrico nuovo e a 
norma. 
 

 
 



 
5) Fontane inutilizzabili 

 
Al momento nell’intero parco è presente un’unica fontana funzionante, indice di un grave disservizio 
nella distribuzione dell’acqua. 
Segnaliamo la presenza di tubature rotte e fontane non più utilizzabili perché vecchie e deteriorate.  
 
Chiediamo che venga ripristinata la rete di distribuzione dell’acqua e che le fontane non più 
funzionanti vengano sostituite, con particolare riguardo alla fontana presente nello sgambatoio 
per cani. 
 

 
 
 

6) Sgambatoio in condizioni di degrado 
 
Segnaliamo l’assenza di acqua all’interno dello sgambatoio. Gli utilizzatori sono costretti a dover 
rabboccare di continuo un contenitore per l’acqua portato da casa. Segnaliamo la presenza di una rete 
divisoria interna allo sgambatoio, non correttamente interrata, che ha causato il ferimento di diversi 
cani. Attualmente i padroni hanno montato delle assi in legno per evitare questo problema, dopo 
diverse segnalazioni al Comune rimaste inascoltate.  
Sempre a tutela delle persone più anziane, segnaliamo la presenza di buche all’interno dello 
sgambatoio, pericolose in quanto fangose e scivolose in caso di pioggia. 
 

 



Chiediamo pertanto di: 
 

- Ripristinare la fontana dello sgambatoio con già chiesto nel punto 5); 
- Interrare correttamente la rete divisoria dello sgambatoio; 
- Fare una corretta manutenzione della superficie calpestabile dell’area cani, risolvendo il 

problema della presenza di buche. 
 

7) Presenza di alberature malate e pericolose 
 
Segnaliamo un filare di aceri malati, adiacenti al campo da bocce. 
La potatura non corretta ha portato alla formazione di carie che indeboliscono la struttura dei rami, 
costituendo un pericolo concreto per chi si siede sulle panchine sottostanti. 
Segnaliamo la presenza di un pioppo di notevoli dimensioni adiacente allo sgambatoio, che ha già 
costituito in passato un pericolo agli utenti del parco. Un ramo secco, particolarmente pesante, si è 
infatti staccato dall’albero, sfiorando una persona seduta sulla panchina sottostante. 
 
Chiediamo pertanto di: 
 

- Mettere immediatamente in sicurezza le aree sopra citate, impedendo che gli ignari 
fruitori delle stesse possano subire dei danni dalla rottura improvvisa dei rami o dei 
tronchi; 

- Compiere interventi di rimozione o cura delle piante che possano eliminare questi rischi. 
 

 
 
8) Terreno poco impermeabile  

 
Si segnalano allagamenti persistenti anche diversi giorni dopo acquazzoni, anche nell’area giochi. 

 
 



 
9) Vandalismo, spaccio e spopolamento del parco 

 
Il Parco delle Stagioni si troverebbe in una posizione strategica per la socializzazione e l’incontro 
anche intergenerazionale, ma ha subito un progressivo spopolamento dovute al degrado ma anche alla 
presenza di alcuni malintenzionati che hanno vandalizzato diverse strutture del parco, oltre che ad 
alcuni fenomeni di spaccio sotto gli occhi degli abitanti del quartiere. 
 
Date le notevoli dimensioni dell’area verde, si sollecita il comune a destinare nuovamente l’area a 
eventi per tutte le fasce di età ed a favorire così un naturale ripopolamento del parco, 
unitamente a servizi di vigilanza e custodia indispensabili come forme di deterrenza per i 
fenomeni sopra citati.  

 
Distinti saluti 

 
i Consiglieri del MoVimento 5 Stelle 

Daniele Vergini  -  Simone Benini 
 


