
N. 084  DEL  10.05.2005 
 
MOZIONE SULL’AREA VERDE  “DELLA  ROVERE” 
 
 
IL PRESIDENTE: Mette in discussione la seguente mozione presentata dal Consigliere sig. 
Apicella del gruppo di Forza Italia: 
 

“PREMESSO CHE 
La Giunta Comunale alcuni giorni fa ha deliberato l’ampliamento dell’area verde della 
Rovere – quella che si affaccia su via Addis Abeba – che è così passata dagli 8 ai 15 mila 
metri quadrati. Parallelamente a questa operazione sono stati previsti anche interventi di 
risistemazione delle aree boschive della zona Novella. Costo complessivo 140 mila euro. 
 

CONSIDERATO CHE 
- L’area verde della Rovere è all’interno della città un’area verde di tutto rispetto ma ancora 

troppo poco frequentata; 
- Quest’anno, il parco di piazza Adua diventerà un importante polmone per la città, con 

camminamenti che arriveranno fino a via Cerruti; 
- All’interno del quartiere San Paolo non ci sono campetti da calcetto o basket all’aria 

aperta dove far giocare i bambini. 
 

TANTO PREMESSO 
Impegna il Signor Sindaco e la Giunta: 
- Affinchè si impegnino da subito per la creazione nella zona verde di cui sopra – visto 

anche l’importo della cifra stanziata per la sua creazione – di un campetto da calcetto e/o 
da basket al fine di garantire i giusti spazi di gioco e di svago – ovviamente nelle 
condizioni di massima sicurezza – a tutti i bambini del quartiere”. 

 
IL CONS. SIG. APICELLA: Illustra la mozione spiegando di averla presentata in seguito 
alla risposta scritta ad una sua interrogazione, nella quale l’Assessore sig. Raise affermava che 
una piastra polivalente per i giochi e per lo sport, insieme ad un’area per i cani, avrebbe 
potuto trovare collocazione in un giardino pubblico esistente o in fase di realizzazione, e ad 
un articolo apparso sul giornale “La Provincia”, dove si menzionavano diversi interventi ma 
non quelli inerenti alla richiesta. 
Ritiene che la collocazione in quell’area di uno spazio dedicato al gioco e allo svago, oltre ad 
attirare più giovani in un giardino che attualmente è poco frequentato, costituirebbe anche 
un’opportunità per creare un punto di aggregazione. 
 
L’ASSESSORE SIG. RAISE: Ritiene, come ha già affermato in risposta alle interrogazioni 
presentate sull’argomento, che il problema abbia una certa consistenza e che un’area come 
quella richiesta potrebbe trovare collocazione idonea all’interno del primo lotto del Parco del 
torrente Cervo, che si estenderà da via Carso al torrente ed i cui lavori prossimamente saranno 
appaltati. 
Si sofferma sull’amplimento dell’attuale parco della Rovere, sottolineando che è un’area 
verde diversa dalle altre, infatti può essere definita un “bosco in città” e quindi non adatta ad 
accogliere anche piccole strutture sportive. Rileva che quest’area non è poco frequentata. 
Invita il Consigliere sig. Apicella, di fronte all’impegno a realizzare quanto richiesto nella 
mozione all’interno del futuro Parco del torrente Cervo, a ritirare il documento. 
 
IL CONS. SIG. APICELLA: Precisa di avere presentato una mozione sull’argomento 
perché ritiene che sia interessante aprire un dibattito sullo stesso. 



Afferma di comprendere il senso delle affermazioni dell’Assessore, ma sottolinea che, 
essendo il parco della Rovere centrale rispetto al quartiere S. Paolo, si trova in una posizione 
idonea ad accogliere la struttura, che è richiesta da molti cittadini. 
Dichiara di non ritirare la mozione. 
 
IL CONS. SIG. CAPRIO: Ritiene che l’Assessore sig. Raise abbia spiegato che il parco 
della Rovere non è adatto ad accogliere la struttura ludico-sportiva richiesta dalla mozione e 
che la proposta di realizzarla all’interno del nuovo parco del torrente Cerco sia una buona 
soluzione, in quanto si colloca sempre all’interno della Circoscrizione. 
Afferma che immaginava che di fronte alle assicurazioni dell’Assessore il Consigliere sig. 
Apicella avrebbe ritirato la mozione, ma visto che ciò non è avvenuto annuncia il voto 
contrario del gruppo della Margherita. 
 
IL CONS. SIG. STROSIO: Dichiara di concordare con quanto affermato dal Consigliere 
sig. Caprio. 
Ritiene che la risposta dell’Assessore sia stata chiara, soddisfacente e determinata. 
Annuncia il voto contrario del gruppo dei Democratici di Sinistra. 
 
IL CONS. SIG. REY: Considera bella l’area dei giardini della Rovere. 
Ritiene che il parco del torrente Cervo sia troppo distante dalla zona abitata di piazza Adua 
perché una piccola struttura sportiva dedicata ai bambini, affinché vi possano giocare, venga 
comodamente sfruttata. 
Invita l’Amministrazione a non scartare a priori la proposta del Consigliere sig. Apicella ed a 
verificare se è possibile, con l’ampliamento del parco della Rovere, trovare una zona adatta 
all’installazione delle strutture richieste. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo di Lega Nord. 
 
IL CONS. SIG. TONIAZZO: Dichiara di concordare con quanto affermato dal Consigliere 
sig. Rey. 
Invita la maggioranza ad affrontare le mozioni con spirito costruttivo ed a garantire la 
disponibilità alla realizzazione di quanto richiesto dal documento. 
Ritiene che una piccola struttura sportiva, dove per i bambini sia possibile giocare, non 
pregiudicherebbe la bellezza del parco della Rovere. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
Procede alla conseguente votazione con il seguente esito (risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri Desirò, Mutti e Iacobelli): 
 
Favorevoli n. 10 
Contrari n. 18 
 
 
La mozione pertanto viene respinta. 
 
=================================================================== 


