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OGGETTO: INTERPELLANZA IN MERITO ALLA FORMAZIONE DI UN CHIOSCO PRESSO IL 
PARCO DELLA LIMONERA 

Premesso che: 

• con Delibera n.23 del 10 marzo 2021, la Giunta Comunale ha approvato il progetto 
definitivo che prevede la realizzazione di un nuovo chiosco e servizi accessori all'interno 
dell'area della Limonera; 

Ricordato che: 

• con Delibera del Consiglio Comunale n.56 del 24 ottobre 2013 fu approvata l’adozione 
degli atti costituenti la variante del Piano di Governo del Territorio che eliminò l’Ambito di 
Trasformazione AT15 dal Documento di Piano e portò la sua gestione nel Piano delle 
Regole; questo Ambito di Trasformazione riguardava un potenziale intervento significativo 
nel centro storico che avrebbe potuto sostenere le attività allora presenti, con la possibilità 
di creare servizi accessori quali parcheggi interrati, ma non si procedette con la 
realizzazione delle opere; 

Considerato che: 

• il Parco della Limonera è una zona tutelata, che ha un alto valore culturale e paesaggistico; 

 Visto che: 

•  il nostro gruppo consiliare ha – e ha in parte già manifestato – diversi dubbi legittimi sulla 
scelta dell’ubicazione del chiosco, le modalità in cui la struttura verrà gestita, l’impatto sulle 
attività di questo tipo già presenti sul territorio comunale e, in genere, l’oculatezza di un 
progetto che non può garantire certezze né sulla partecipazione a un bando ad hoc né sul 
flusso di clientela che potrà rendere l’attività economicamente sostenibile per un gestore 
privato; 

Visto altresì che: 

• fra i servizi accessori previsti nella Delibera di Giunta di cui sopra, si annovera la 
realizzazione di servizi igienici esterni, che spesso possono diventare facile preda per 
vandali e assuntori di sostanze stupefacenti, per esempio, nei luoghi dove sono installati; 

Si interpella l’Assessore affinché possa rispondere alle seguenti domande: 

1. Può fornire precisi dettagli in merito a quanto richiesto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle 
arti e Paesaggio per poter costruire il chiosco presso il Parco della Limonera? 

2. Sono stati presi in considerazione altri luoghi sul territorio comunale per la realizzazione di una 
tale opera? 
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3. Quali sono le condizioni che l’Amministrazione pensa di inserire all’interno di un apposito 
bando con riferimento a costi, oneri, compiti e organizzazione rispettivamente per il gestore e il 
Comune? 

4. Qualora il bando di cui sopra dovesse andare deserto, come si pensa di gestire il chiosco? 

5. Come intende agire l’Amministrazione Comunale per garantire la sicurezza dei servizi igienici 
esterni e per prevenire eventuali atti di delinquenza? 

Si richiede, inoltre, risposta orale durante la prossima seduta del Consiglio Comunale. 

In fede, 

Maria Ausilia Fumagalli 

Milena Mucci 

John Ross Best 

Lorenzo Sironi 


