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Sant’Albano Stura, 24 settembre 2020 

A TUTTA LA POPOLAZIONE RESIDENTE 

OGGETTO: PRECISAZIONI SULLA CHIUSURA DELLO SPAZIO GIOCHI BIMBI PRESSO IL PARCO 

“OLMI” DI SANT’ALBANO STURA 

 

In risposta ad alcuni “post” recentemente pubblicati sul noto social network “Facebook” da 

persone evidentemente non sufficientemente informate su quanto previsto dalle vigenti 

normative contro la diffusione del virus COVID-19 (cd. “nome anti-Covid”), pur ribadendo il 

desiderio di questa Amministrazione Comunale di permettere la fruizione da parte di tutti degli 

spazi ricreativi previsti, desideriamo fare chiarezza sul perdurare della mancata apertura dello 

spazio giochi destinato ai bimbi presso il locale Parco Olmi di Sant’Albano Stura. 

A questo scopo, richiamiamo, in modo riassuntivo, i punti salienti della Deliberazione della Giunta 

Regionale 10 agosto 2020, n. 4-1884 “Adozione delle Linee guida per la riapertura delle Attività 

Economiche, Produttive e Ricreative in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, come 

modificate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 6 agosto 2020”, 

che ha portato l’Amministrazione Comunale ad assumere la decisione, in via precauzionale, di 

proseguire nella chiusura dello spazio in oggetto, ritenendo di primaria importanza la tutela e la 

salvaguardia della salute dei bambini santalbanesi e non. 

Nella sezione “Aree giochi per bambini”, infatti, sono riportate, a titolo esemplificativo, le seguenti 

indicazioni: 

 Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con 

modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e 

consapevolezza. 

 Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, per garantire l’accesso in 

modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento 

di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle 

disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo 

aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che 

necessitano di accompagnamento consentire l’accesso a un solo accompagnatore per 

bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. 
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 Garantire una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente 

giornaliera o con una frequenza adeguata rispetto all’intensità di utilizzo; qualora non sia 

possibile una adeguata pulizia delle attrezzature, non ne potrà essere consentito l’utilizzo. 

 

Considerata la strutturazione dell’area di Sant’Albano, si rivela quindi di difficile applicazione il 

doveroso rispetto delle normative e, soprattutto, la possibilità di garantire in modo efficace la 

sicurezza dei nostri e vostri bambini. La “riorganizzazione degli spazi” non può trovare ambito di 

applicazione, se non con la presenza di volontari presenti per l’intero orario di apertura 

eventualmente applicabile, che dovrebbero garantire la corretta gestione dei flussi di entrata e di 

uscita dei bambini, verificando che non ci siano presenze contemporanee eccessive, nonché 

gestire i processi di sanificazione delle attrezzature; questo è stato possibile per il solo periodo di 

espletamento dell’Estate Ragazzi 2020, dove la società cooperativa che aveva in gestione il servizio 

garantiva quanto fino a qui precisato con il proprio personale, regolando i flussi di accesso e il 

numero di bambini ammessi, conformemente a quanto imposto dalle linee guida stesse. 

Riteniamo che sia di primaria importanza ribadire che tale decisione è stata assunta non senza 

rincrescimento da parte del Comune, consci del fatto che il desiderio, più che legittimo, da parte 

dei bambini di poter accedere a questi spazi è molto accentuato; questo però non può 

compromettere la sicurezza e gli sforzi fin qui fatti, soprattutto in sinergia con analoghe misure 

precauzionali assunte in altre sedi di possibile assembramento (quali ad esempio la scuola). 

Precisiamo comunque che, proprio in virtù del desiderio di poter “sbloccare” questa spiacevole 

situazione, l’Amministrazione Comunale è disposta alla revisione di queste scelte qualora vi sia la 

presenza di eventuali volontari, in numero sufficiente, che garantiscano il rispetto di quanto 

previsto, con la relativa assunzione di responsabilità. A questo scopo invitiamo eventuali persone 

che si dovessero rendere disponibili ad un servizio volontario strutturato, ad inoltrarne 

comunicazione agli uffici competenti, inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo 

segreteria@comune.santalbanostura.cn.it; questo permetterebbe di poter creare un gruppo di 

persone che, con materiale ovviamente fornito dall’Amministrazione Comunale, possa garantire 

anche i processi di sanificazione previsti. 

 

Nel rimanere a disposizione per qualsivoglia chiarimento dovesse rendersi necessario, l’occasione 

ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti. 

 

Il Sindaco 

GIORGIO BOZZANO 
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