
Segnalazioni dei cittadini di Monte Olimpino in 

occasione del Gazebo di sabato 28 maggio 2016 

 
– Tantissime segnalazioni riguardano la richiesta di ottenere un parco giochi attrezzato 

nell'area della ex fabbrica OEC. Monte Olimpino è l'unico quartiere di Como Nord a non 

avere un parco giochi degno di questo nome (risibile e vergognoso quello di Via Canova). A 

tale scopo, avviamo una petizione on-line e cartacea: “Un parco giochi per i bambini di 

Monte Olimpino” per richiedere che nel progetto che sarà approvato e che prevede la 

costruzione di un supermercato e di parcheggi e di una area verde, sia previsto un parco 

giochi attrezzato per i bambini del quartiere. La petizione è avviata il giorno seguente al 

gazebo all'indirizzo: https://www.change.org/p/comune-di-como-un-parco-giochi-per-i-

bimbi-di-monte-

olimpino?recruiter=42476697&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_

campaign=share_facebook_responsive&utm_term=des-lg-share_petition-

custom_msg&recuruit_context=fb_share_mention_control&fb_ref=Default 

– La cittadinanza, soprattutto le famiglie e i genitori richiedono di poter affrontare in un 

incontro pubblico (del tipo di quelli già organizzati dall'Assemblea di Zona sulla sicurezza) 

in merito alla sicurezza dei minori rispetto ai rischi della rete e del cyber-bullismo. Il 

Comitato aveva già preso in analisi la possibilità di organizzare un incontro del genere 

coinvolgendo esperti e la Polizia Postale. Da valutare data e luogo, magari a settembre, 

prima della riapertura delle scuole. 

– Si segnala lo stato di incuria di molte strade e la presenza di buche nell'asfalto che 

costituiscono pericolo per pedoni e anche ciclicti, motociclisti e autoveicoli. Si segnala in 

particolare una buca molto profonda in Via Amoretti, vicino alla scuola materna 

– Altro incontro pubblico da organizzare con una certa urgenza sarebbe quello riguardante il 

Piano Urbano del Traffico. 

– Eliminare i sostegni rotondi di metallo presenti in alcuni luoghi del quartiere (per esempio 

nella piazza centrale di Monte Olimpino) o ripristinare i paletti per i quali erano pensati tali 

sostegni, perché tali oggetti costituiscono una barriera pericolosa e motivo di inciampo, 

soprattutto per le persone anziane o ipovedenti 

– Sempre nella piazza in questione, curare il verde e potare le piante, che sono così folte da 

essere usate come nascondiglio per compiere atti di spaccio e consumo di droghe e alcool e 

per occultare oggetti di vario tipo (tra cui due porte da calcetto, rubate tempo fa 

all'Associazione Sagnino Calcio). Anche la siepe che si affaccia sul marciapiede è in un 

notevole stato di incuria e costituisce ostacolo al transito dei pedoni. 

– Provvedere alla pulizia di Via Silva (che però è privata). 

– Urge mappatura delle vie del quartiere per comprenderne le pertinenze, le reti 

tecnologiche e capire dove si possa richiedere un intervento del Comune in merito a 

manutenzione e a altre questioni. 

– Pulizia generale delle strade del quartiere (senza auto parcheggiate) 

– Segnalare in modo inequivocabile e fare rispettare i marciapiedi dedicati ai pedoni, con la 

costituzione di eventuali piste ciclabili (ora del tutto assenti) 

– Fare rispettare i limiti di velocità nelle strade – soprattutto in Via Bellinzona – con la 

creazione di dossi per rallentare la marcia degli autoveicoli 

– Si segnala la presenza di un ignoto che sottrae i sacchetti dei rifiuti, togliendoli dagli 

appositi cestini e si invita la cittadinanza, in particolare i commercianti sempre presenti sul 

luogo a vigilare e a segnalare la persona in questione. 



 

 


