
  

                                                         GRUPPO CONSILIARE “SINISTRA COMUNE” 
tel.: 091.7402314 – e mail: sinistracomune@comune.palermo.it 

Piazza Pretoria, 1 – Piano terra stanza n. 8 

1 

          
                                                                                                               Gruppo Consiliare 

 
  

Prot. n. 429                                            Palermo, 12 agosto 2021 

 

Al Sig. Sindaco 

Prof. Leoluca Orlando 

sindaco@comune.palermo.it 

 

Al Sig. Vice Sindaco e Assessore al Decoro Urbano 

Dr. Fabio Giambrone 

vicesindaco@comune.palermo.it 

 

Alla Sig.ra Assessora alla Cittadinanza Sociale 

Dr.ssa Cinzia Mantegna 

m.mantegna@comune.palermo.it 

assessoratoattivitasociali@comune.palermo.it 

 
OGGETTO: Riapertura Città dei Ragazzi – Servizio Battello. 

 
Finalmente, dopo diversi mesi di intenso lavoro, l’Amministrazione comunale con la “riapertura 

della Città dei Ragazzi e delle Ragazze” ha restituito alla nostra comunità un luogo meraviglioso 

dove poter trascorrere del tempo immersi nel parco pieno di verde e che sin dalla sua edificazione 

ha aperto il cancello ai bambini di tante città e Nazioni. 

 

Ritengo istituzionalmente doveroso ringraziarVi per aver garantito, grazie alla vostra incessante 

attività, il ripristino di questo fondamentale servizio alla nostra comunità che – evidentemente - 

verrà articolato attuando un sistema di misure per il contenimento del contagio da Covid – 19, 

rispettoso della vigente normativa generale e di quella specifica per i parchi dotati di attrezzature 

per i bambini e le bambine, sistema – come appreso - declinato in funzione delle peculiarità del sito, 

come ad esempio: 1) accesso previa prenotazione; 2) suddivisione in due turni di prenotazione da 

un'ora e mezza sia di mattina sia di pomeriggio; 3) Ciascun turno potrà ospitare un massimo di 25 

bambini e 50 accompagnatori; 4) Le prenotazioni dovranno essere effettuate almeno 24 prima della 

data prescelta per la visita; 5) I turni di prenotazione sono intervallati da interventi di pulizia ed 

igienizzazione, eseguiti da personale di RESET-Palermo, della durata di mezz'ora circa, in assenza 

di pubblico ed a “struttura” chiusa; 6) Divieto di assembramento; 7) Obbligo del mantenimento 

della distanza di sicurezza interpersonale di almeno ml. 1,00; 8) Igienizzazione mani presso 

dispenser collocati nel sito; 9) Essere muniti di mascherina da indossare nelle aree all'aperto in 

caso di difficoltà nel mantenere la distanza interpersonale obbligatoria, coprendo, in tal caso, 
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contemporaneamente naso e bocca; 10) Una ulteriore misura di contenimento, importante e 

fondamentale, quanto e forse più delle altre, è la partecipazione responsabile degli adulti 

accompagnatori al rispetto delle regole, contributo necessario alla tutela della salute propria, dei 

propri minori accompagnati e degli altri utenti così da assicurare una permanenza in serenità e 

sicurezza. 

 

Purtroppo ho appena appreso come il servizio “Battello” che verosimilmente doveva essere 

articolato ed espletato come in passato dal personale della Re.Se.T, secondo le seguenti modalità: a) 

Destinato ai bambini da 3 a 12 anni di età; b) In ciascun turno da un’ora e mezza, n. 04 corse con 

un massimo di cinque bambini per corsa causa distanziamento, per un totale di n. 20 a turno. Le 

corse potranno prenotarsi in sito in funzione della disponibilità di posti e secondo gli orari delle 

corse, mediante talloncini prenotazione gratuiti. c) Tra una corsa e la successiva, dopo lo sbarco 

dei bambini, il personale RESET addetto procederà all’igienizzazione a bordo del battello, stante 

quanto comunicato dalla Re.Se.T. non può essere svolto dalla richiamata Società comunale. 

 

Come cittadino non riesco a comprendere le ragioni di questa interruzione di servizio, dato che è 

stato svolto – come già evidenziato - dalla richiamata Società nel recente passato e, quindi, 

evidentemente nel rispetto della specifica normativa. 

 

Come rappresentante delle Istituzioni, non posso tollerare che dopo diversi mesi di duro lavoro 

finalizzato all’apertura del sito in argomento, “solo durante” la riapertura, la Società comunichi 

l’impossibilità di garantire questo servizio, senza – peraltro - proporre le dovute soluzioni. 

 

Pertanto invito le SS.LL. ad adottare i necessari indirizzi anche in sinergia con altre funzioni 

assessoriali affinché possa essere consentito a tanti bambini e bambine la possibilità di vivere 

l’esperienza della “gita in barca”, 

 

Vi ringrazio, quindi e ancora una volta, per quanto già fatto e sono sicuro che adotterete 

tempestivamente quanto necessario per non mortificare le legittime aspettative, peraltro 

ampiamente anticipate da diversi comunicati istituzionali, dei “nostri bambini e delle nostre 

bambine”.    

Cordiali saluti. 

Il Consigliere Comunale 

                       Marcello Susinno 

       


