
Lettera aperta del Sindaco sul “Parco dei Bimbi” di Su Planu 

 
Negli ultimi tempi si è fatta spesso sentire la protesta dei cittadini di Su Planu, in merito alla 

permanenza del cantiere aperto a suo tempo per la posa in opera di un chiosco in legno, a servizio 

dell’utenza del parco. 

Sono note le vicende che hanno portato all’interruzione dei lavori, determinata dalla volontà 

popolare contraria all’installazione della nuova struttura, manifestata con lettere e articoli apparsi 

sulla stampa locale. Ricordo che era stata anche promossa un’assemblea popolare per discutere del 

problema e nella quale l’Amministrazione avrebbe voluto spiegare i riflessi positivi che sarebbero 

derivati dall’installazione del chiosco ( pulizia dell’intera area, sorveglianza costante, anche nelle 

ore notturne, attivazione di attività ludico ricreative, possibilità di usufruire dei servizi igienici e via 

dicendo). 

Purtroppo, quell’assemblea è andata deserta, per cui l’Amministrazione ha dovuto prendere atto 

delle voci di dissenso e rinunciare alla posa della struttura. 

Successivamente, come alternativa, è stato chiesto all’impresa incaricata dei lavori di utilizzare le 

risorse inizialmente destinate all’installazione del chiosco al completamento della piattaforma già 

realizzata con la posa di un materassino antishock e di nuovi giochi per i bambini del quartiere.  

Allo stato attuale, spiace constatare che – malgrado i ripetuti solleciti del Funzionario del 

competente servizio comunale – l’impresa non abbia ancora provveduto ad eseguire quanto 

richiesto. 

Nel comprendere e condividere quanto lamentato dai cittadini che hanno scritto al giornale e stanno 

inviando numerosi messaggi di posta elettronica, mi preme comunicare che il Direttore dell’Area 7 

ha provveduto ad emanare un ordine di servizio intimando il rispetto degli obblighi contrattuali, 

pena la risoluzione del contratto in corso.  

Alla scadenza del termine, qualora l’impresa non avesse adempiuto a quanto richiesto, procederemo 

con apposita ordinanza ad affidare ad altra ditta la sistemazione dell’area interessata. 

Nel frattempo, come si potrà notare, in questi giorni stiamo procedendo alla sostituzione dei 

coperchi dei pozzetti della linea elettrica, assurdamente sfondati con autolesionistico vandalismo; 

abbiamo eliminato la perdita della rete idrica e stiamo sistemando la recinzione a contorno della 

piattaforma di cemento a suo tempo realizzata (in attesa che arrivino i nuovi giochi).  

Mi scuso, come Sindaco e a nome dell’Amministrazione comunale, dei disagi arrecati – nostro 

malgrado – alla cittadinanza. Confido in una rapida e soddisfacente conclusione dell’intera faccenda 

e prometto il mio personale costante interessamento.   


