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Unità Progettazione e Manutenzione Verde Pubblico

Oggetto: Risposta interrogazione n°332 — Orti Urbani Comunali

..

\

mozione approvata il 24 Aprile 2017 è nata da una esigenza particolarmente
sentita in città e
‘
ata condivisa da tutta l'amministrazﬀnÎ
per tale motivo
infatti, ben daſﬀîſîiSÌlﬀlenitèﬀFìrogettazione e Manutenzione Verde Pubblico monitora
e registra le
richieste dei cit ini che spontaneamente Sl recano presﬀgggl‘iﬀuﬀﬀﬀici co
Ii facendo richiesta di
La

attribuzione di orti su terFeﬀniﬀﬀﬀﬀﬀ’uiÎalÎÎﬀﬀA'ﬀ‘tﬀuﬀtt'oﬀgﬀgﬀf sono certamﬀeﬀnﬀ
to numerose e non
riguardano, come è forse convinzione di tanti,
tante sono anche
persone di mezza età. nominativi di cittadini che nel tempo hanno presentato istanza sono Stati
recentemente inviati al Servizio Ambiente che coordina il suddetto progetto.
Nel tempo sono State analizzate esper'ienze simili in altri Comuni
italiani, sono State analizzate le
linee guida ANCi, la biografia disponibile in merito e sono Stati effettuati
incontri con le principali
associazioni operanti sul territorio.
Se ne evince che progetti con maggiore possibilità di autosuﬀcieﬁza
nel lungo periodo Siano
quelli maggiorente strutturati e organizzati.
Risulta difficile sostenere che tale progettazione Sia "semplice e a limitato
intervento di rlsorse".
Alla luce di quanto sopra esposto,
alle
arrivare
per
risposte richieste, l’Unità ha redatto nel tempo
un progetto preliminare per la realizzazione di orti sociali, comprensivo di bozza di
Regolamento e
prime indicazioni per un Bando. Si tratta in particolare di un'area Sita nel Quartiere di Sant'Agabio,
ritenuta tra le più adatte allo scopo, ma altre possibili aree sono state individuate: nel
quartiere
Ovest come anche nel {quartiere Nord.
La bozza di regolamento, come detto, e
stata predisposta e, per vostra informazione, ve la
possiamo consegnare.
il
progetto è in a'ttesa di essere finanziato, e per ciò finora non è Stato realizzato.
Questa è la motivazione per cui, fino ad ora, non è Stata richiesta la convocazione di
una
commissione. E' certamente intenzione di questa amministrazione, nel momento in cui si
concretizzerà il progetto, informare immediatamente il consiglio comunale e richiedere
una
commissione Sull‘argomento.
Come accennato precedentemente sara il Servizio Ambiente il coordinatore del
progetto.
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