OGGETTO: INTERROGAZIONE ORTI URBANI
i sottoscritti Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle
PREMESSO CHE :

• il 24 Aprile 2017 il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità una mozione
•

relativa alla creazione di “Orti Urbani”;
la mozione è stata regolarmente formalizzata nella Delibera di Consiglio N° 41 con
data di registrazione 10 Maggio 2017 e con data di esecutività al 20 Maggio 2017;

EVIDENZIATO CHE:

• il dibattito che ha portato all’approvazione della mozione ha visto una discussione
•

•
•

molto partecipata e la convergenza sul tema di tutti i presenti in consiglio anche dopo
l’adozione di emendamenti alla mozione;
diversi consiglieri hanno sottolineato con forza l’importanza e il valore della proposta
con dichiarazioni così riportate nel verbale di consiglio: “mi auguro che prenda piede
questa iniziativa”, “mette in campo un’idea che è una idea pregevole”, “è una iniziativa
lodevole”, “non posso che condividerla sposando diciamo il concetto sociale della
mozione”, “è secondo me una mozione importante perché i cittadini diventano poi
attori attivi e non solo meri utilizzatori delle aree verdi”;
nessuno ha avanzato obiezioni e non sono state evidenziate particolari diﬃcoltà
nell’avvio del progetto proposto nella mozione;
è passato ben più d un anno dall’approvazione della mozione;

CONSIDERATO CHE:

• la Delibera N° 41 impegnava il Sindaco e la Giunta a:
1. ad adottare l’iniziativa “Orti Urbani”;

2. ad individuare alcune aree per la sperimentazione di orti urbani”;
3. a predisporre un idoneo regolamento per poi procedere alla pubblicazione di

regolare bando di assegnazione, dando priorità a cittadini residenti novaresi
svantaggiati;
4. si impegna, inoltre, il Presidente a convocare quanto prima le commissioni
competenti per la discussione dell'iniziativa”

INTERROGANO L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE:

- Se siano state individuate aree per la sperimentazione di orti urbani e, in caso
-

aﬀermativo, quante e quali siano;
Se sia stato predisposto o si stia predisponendo un idoneo regolamento per il bando
di assegnazione delle aree individuate o da individuare;
Se siano state convocate le commissioni competenti per la discussione dell’iniziativa
e, in caso negativo, vista anche la richiesta di farlo quanto prima, quali siano state le
cause che hanno reso impossibile la loro convocazione;
In generale quali iniziative o provvedimenti siano stati presi per adottare l’iniziativa
“Orti Urbani” e chi se ne sta occupando;

Si richiede risposta scritta e orale.
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