COMUNE DI NOVARA
Consiglio Comunale
PARTITO DEMOCRATICO

INTERROGAZIONE

Premesso che
il parco dei bambini da sempre è un luogo di ritrovo dei novaresi di tutte le


età







il parco dei bambini è un luogo pubblico, il cuore della città, il luogo simbolo
per il gioco libero, l’interazione e l’aggregazione tra bambini
in data 16/4/2018 veniva pubblicato l’avviso per l’affidamento del chiosco bar
all’interno del parco dei bambini
che il parco è oggetto di un importante recupero a fronte di un finanziamento
pubblico
che nel disciplinare di gara si affidava la gestione del servizio di
somministrazione a fronte di un canone annuo di concessione a base di gara è
quantificato in € 9.600,00 soggetto a rialzo.
Il disciplinare di gara al punto C prevedeva l’ IMPLEMENTAZIONE DEI
SERVIZI OBBLIGATORI come segue: Il concorrente, se ritiene opportuno, può
proporre eventuali implementazioni delle attività obbligatorie previste dall'art. 2 del
presente disciplinare di gara. Tale proposta potrà comprendere:

C.1
Proposte di attività ludiche/culturali da svolgersi all'interno del
parco, compatibili con le strutture, la funzione, la struttura e i
vincoli a cui è sottoposto e/o proposte di azioni volte a migliorare il
decoro del parco (es. introduzione di elementi floreali e/
o arredo all'interno di aree definite del parco; modalità di gestione
delle segnalazioni di atti di vandalismo, rotture giochi, ecc.)

Si interroga il Sindaco e la Giunta




per conoscere se e quali proposte migliorative sono state presentate
dell’aggiudicatario in sede di gara
se si considerano i gonfiabili elementi di arredo volti a migliorare il decoro del parco
se si considera giusto inserire nel parco pubblico strutture a pagamento così




impattanti e già presenti in altre aree della città
se non reputa i gonfiabili a pagamento un’ulteriore attività commerciale per la quale
si sarebbe dovuto svolgere un regolare bando
per sapere se il parco dei gonfiabili Leo di proprietà del comune ha una
concessione attiva e se sì fino a che data

Si chiede per la codesta interrogazione risposta orale e scritta

per il gruppo del Partito Democratico
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