
INTERROGAZIONE 
OGGETTO: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 

I Sottoscritti Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle


PREMESSO CHE: 

• con deliberazione di Giunta comunale n. 436 del 22 dicembre 2017 l’Amministrazione 
comunale ha provveduto all'affidamento in house ad ASSA s.p.a. del servizio di 
manutenzione del verde pubblico;  

CONSIDERATO CHE: 

• con l’affidamento in House ad Assa SpA l’amministrazione dichiarava di voler risolvere 
le gravi problematiche relative alla manutenzione del verde pubblico;


EVIDENZIATO CHE: 

• le gravi problematiche permangono, in particolare modo nelle periferie, sollevando 
legittime proteste dei cittadini novaresi che pagano le tasse e pretendono un servizio 
consono e puntuale;


VISTO CHE: 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 489 del 20 novembre 2018 
l’Amministrazione comunale ha approvato lo schema di contratto per la gestione del 
verde pubblico;


• con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 26/03/2019 l’amministrazione 
Comunale ha approvato lo schema di accordo tra il Comune di Novara e la società 
partecipata Assa per la partecipazione di dipendenti comunali al procedimento di 
appalto manutenzione del verde pubblico;


RAMMENTATO CHE: 

• la pulizia, l’ordine e il decoro del verde sono la cartolina della nostra città e di tutti i 
cittadini novaresi;


SI INTERROGA L’ASSESSORE COMPETENTE PER CONOSCERE: 

• per quale motivo nel 2018 lo stato della manutenzione del verde è oggettivamente 
peggiorato e se siano state applicate penali alle ditte appaltanti;




• se in sede della gara d’appalto DI ASSA SPA del 2018 c’è stato un ribasso rispetto alla 
cifra erogata dal Comune, in caso positivo si chiede di quanto e come è stato utilizzato il 
relativo avanzo (si chiede copia degli atti);


• quali azioni saranno messe in campo per arginare le crescenti criticità relative alla 
manutenzione del verde;


• se ASSA SPA dovrà nuovamente appaltare il servizio, in caso positivo entro quando si 
prevede  che la manutenzione del verde sarà interamente gestita in house da ASSA 
SPA;


• quali azioni saranno messe in campo per vigilare e verificare la corretta esecuzione dei 
lavori e se saranno previste penali, se si per quali importi;


• le motivazioni che hanno portato allo schema di accordo con delibera di giunta n 160 
del 26/03/2019 e quali saranno gli importi relativi ad eventuali premi di risultato per i 
dipendenti comunali.
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