
Punto n. 18

MOZIONE  PRESENTATA  DAI  CONSIGLIERI  FANTINI  LORENZA  DEL  GRUPPO
CONSILIARE  JESIAMO  E  CIONCOLINI  TOMMASO  DEL  GRUPPO  CONSILIARE
JESINSIEME, AD OGGETTO: PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI E
DEI PARCHI GIOCHI DEL COMUNE DI JESI

IL CONSIGLIO COMUNALE DI JESI

PREMESSO CHE:

 la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia sancisce: Art. 31, comma 1 e 2: “Gli Stati
riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività
ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale e artistica;

 lo Statuto del Comune di Jesi recita: Art. 4, comma 2: “Il Comune, pertanto, ispira la propria
azione ai seguenti principi: affermazione dei valori ambientali e paesaggistici del territorio,
con l’assieme del suo patrimonio storico e artistico, beni essenziali della comunità”;

RILEVATO CHE il Comune di Jesi dispone di diverse aree verdi attrezzate con tavoli e panchine
e/o  parco  giochi  per  bambini.  Esse  sono  diffuse  sul  territorio  in  modo  abbastanza  capillare  e
costituiscono un luogo di  svago e di  aggregazione per  tutta  la  cittadinanza,  ma soprattutto  per
famiglie, minori, anziani. Nelle vicinanze del centro le aree giochi attrezzate sono disponibili presso
i Giardini pubblici situati in Viale Cavallotti, il parco del Ventaglio, il parco degli Orti Pace, l’area
verde di Piazza Bramante e il Parco del Vallato; inoltre, a queste aree si aggiungono il Parco “E.
Mattei”, Parco del Cannocchiale, Parco dei cordai e il Parco “Matteo Ricci” o/e le eventuali nuove
aree verdi nonché le altre aree verdi;

RAVVISATO il bisogno nella nostra città di favorire la presenza di parchi riqualificati e inclusivi,
nonché considerato l’obbligo da parte dell’amministrazione pubblica di garantire il diritto sancito
dalla convenzione sui Diritti dell’infanzia;

CONSIDERATO CHE:

· un parco giochi ben attrezzato ed inclusivo (non è da dimenticare che Jesi è stata una delle
prime città dotate di giochi per bambini diversamente abili) è un luogo in cui tutti i bambini
con abilità e capacità diverse possono giocare insieme, interagire tra loro e utilizzare insieme i
giochi installati nel parco;

· le aree verdi e i giardini attrezzati a parco giochi per bambini costituiscono per un comune un
dato qualificante ed una risorsa che risponde a molteplici finalità sociali,  quali il dialogo tra
generazioni, la custodia della memoria nonché l’accompagnamento educativo;
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PRESO ATTO CHE:

· negli ultimi anni le aree verdi di cui sopra sono state oggetto di interventi di manutenzione
ordinaria, il più delle volte resesi necessarie per riparare danni provocati da atti vandalici;

· l’esigenza di elaborare un Piano programmatico di riqualificazione complessiva delle stesse
aree che comprenda sia un’opera di monitoraggio, riparazione, sostituzione, integrazione degli
arredi e delle strutture preesistenti, sia, in alcuni casi, la progettazione ex novo di alcune aree,
soprattutto  al  fine  di  favorire  maggiori  opportunità  di  gioco  e  svago  per  bambini  con
disabilità;

Invita l’Amministrazione Comunale di Jesi

 ad  attivare  una  procedura  che  permetta  forme  di  coinvolgimento  della  cittadinanza  per
avviare un percorso di riqualificazione degli attuali parchi. In particolare, si chiede di poter
istituire un Regolamento, tenendo anche conto delle esperienze esistenti, volto a disciplinare
la possibilità da parte di privati - imprese, associazioni, comitati (anche quelli di quartiere) o
singoli cittadini - di “adottare” elementi di arredo delle aree verdi, contribuendo così alla
riparazione o all’acquisto di nuove strutture. In questo senso, pertanto, innescare processi di
partecipazione aventi come principale obiettivo quello di sensibilizzare i cittadini ad una
maggiore attenzione e cura del bene comune, nonché alla promozione di iniziative dedite al
reperimento delle risorse per rendere i parchi della Città sempre più attraenti e fruibili per
tutta la cittadinanza ed in particolare per i bambini.
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