
Comune di Campi Bisenzio
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle  

Al Presidente del Consiglio, 

OGGETTO: Interrogazione circa lo stato di degrado in cui versa il Parco Iqbal, circa l'attuale 
conduzione e le prospettive per un nuovo affidamento

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

CONSIDERATO CHE

lo stato di degrado in cui versano le strutture del Parco Iqbal viene segnalato con insistenza dai 
cittadini che lo frequentano. Oltre ad essere una situazione indecorosa, essa può costituire 
pericolo per i frequentatori del Parco. In particolare vengono segnalati (vedi foto allegate):

• danni agli arredi (giochi per bambini, panchine, tavoli, cestini per rifiuti),

• danni alle sedute dell'anfiteatro,

• danni al chiosco bar e baracchina annessa,

a fine settembre il sindaco affermava che “nel tempo minore possibile” si sarebbe proceduto a 
indire un nuovo bando per l'assegnazione della conduzione del Parco;

nel verbale congiunto tra Comune e Mondo Bimbo Group del 18/05/2015 si prescrive la necessità 
di ottenere il “certificato di idoneità statica del locale compleanni”; e nel cronoprogramma lavori 
redatto dal tecnico incaricato da Mondo Bimbo Group (cfr. nota protocollo n.31863 del 08/06/2015) 
si fa riferimento a “eventuali adeguamenti necessari a seguito certificazione statica per il tendone 
con struttura lignea e acciaio”;

nel documento “Collaudo e certificazioni statiche di strutture in area Parco Iqbal 2015” del 
15/06/2015, a firma dell'Ing. Giovanni Corsi (per conto di Mondo Bimbo Group) si legge “che l'area
capannone ligneo debba essere oggetto di opere di consolidamento per l'azione del vento del 
palco e pertanto ne decreta l'inaccessibilità al pubblico fino a consolidamento avvenuto”;

il 29/09/2016 il sindaco affermava - su nostra interrogazione in Consiglio comunale - che le attività 
nel Parco cessavano da quel giorno, essendo stato revocato l'affidamento a Mondo Bimbo Group 
e che il Comune si impegnava a garantire solo l'apertura e la chiusura del parco;



si apprende tuttavia che nei mesi invernali si sono svolte regolari attività - ad esempio la scuola di 
pattinaggio - proprio nel capannone ligneo;

Tutto ciò considerato

INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA

● A quando risalgono le ultime ispezioni effettuate sulle attrezzature ludiche del Parco (ispezioni 

visive e operative, secondo le norme UNI EN 1176-7), chi ha effettuato tali ispezioni e se esiste 
verbale dell'operazione;

● Quando sarà indetto il nuovo bando per l'affidamento della gestione del Parco;

● Quando il capannone ligneo ha ricevuto le opere di consolidamento necessarie e quale ditta ha 

eseguito i lavori;

● A quali soggetti sono state concesse in uso le strutture del Parco successivamente al settembre

2016 e secondo quale regolamento;

Campi Bisenzio, 16/03/2017

Il Consigliere comunale

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






