
Comune di Campi Bisenzio
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle  

Al Presidente del Consiglio, 

OGGETTO: Interrogazione circa i giochi “inclusivi” installati presso il Parco Iqbal

Il sottoscritto Niccolo Rigacci, Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Campi Bisenzio,

CONSIDERATO CHE

In data 13/05/2017 sono stati inaugurati, presso il Parco Iqbal, due nuovi giochi di tipo "inclusivo" 
denominati rispettivamente "Giostrandola" e "Multibilico".

Dalle dichiarazioni del sindaco abbiamo appreso che una parte dei fondi necessari all'acquisto 
sono stati donati dai volontari dell'associazione "CUI Onlus - I Ragazzi del Sole" e la restante parte
è stata assicurata dal Comune. 

Il giorno dell'inaugurazione il gioco Giostrandola risultava installato "a sbalzo" (foto 1), cioè con il 
piano della giostra rialzato rispetto al terreno. Per l'accesso delle carrozzine era pertanto 
necessario l'aiuto di uno o due accompagnatori.

Risulta che successivamente sia stata installata una pedana/rampa in lamiera bugnata per favorire
l'accesso alle carrozzine (foto 2). In data 24/06/2017 abbiamo avuto notizia di un bimbo che si è 
ferito ad una mano a causa del bordo tagliente della lamiera stessa. 

Risulta che sia stata fatta una ulteriore successiva modifica alla rampa, installando una toppa in 
materiale gommoso (foto 3). Tale modifica tuttavia non ha impedito il ferimento di altri bambini, 
sempre a causa del bordo tagliente della rampa.

VISTA

la determinazione n. 1095 del 22/12/2016 con la quale l'Amministrazione affida la fornitura e la 
posa del gioco gioco inclusivo alla ditta Macagi S.r.l.



Tutto ciò premesso

INTERROGA IL SINDACO O L'ASSESSORE COMPETENTE

• se conferma che il gioco inclusivo "Giostrandola" in oggetto è stato fornito dalla ditta 

Macagi S.r.l.;

• in che modo è stato acquisito il gioco "Multibilico" e chi è la ditta produttrice;

• se i giochi sono stati forniti corredati di documentazione: certificazioni, manuali di 

montaggio e manutenzione, ecc.;

• se nella documentazione per il gioco "Giostrandola" è previsto il montaggio "a sbalzo" o 

piuttosto è raccomandato il montaggio "a scomparsa" del piano della giostra (foto 4 e 5);

• chi ha provveduto all'installazione dei due giochi presso il Parco Iqbal;

• chi ha provveduto alla realizzazione della rampa di accesso e alla successiva modifica;

• chi - per conto del Comune - ha provveduto ad effettuare i collaudi dell'installazione dei 

giochi e delle successive modifiche;

• chi è il responsabile per il Comune della sicurezza dei giochi installati presso il Parco Iqbal;

• se risulta che il Comune abbia una copertura assicurativa per eventuali infortuni subiti dai 

frequentatori del Parco;

Campi Bisenzio, 06/07/2017

Il Consigliere comunale

Niccolo Rigacci …............................................
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