
 

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; 

Ogni anno la città con l'arrivo della primavera si presenta con aiuole e siepi in pessimo stato di 

manutenzione,  marciapiedi invasi dalle erbacce ed alberi con fronde che toccano terra e questa 

primavera non è stato diversa dalle precedenti. 

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 lo stato della manutenzione del verde è oggettivamente insufficiente; 

- Quali sono i lavori eseguiti da Assa e quali dalla ditta vincitrice del bando 

- Quando è stato emesso l'ultimo bando per la manutenzione del verde pubblico e chi se lo è aggiudicato 

- A quanto ammonta la somma che il Comune ha corrisposto ad Assa da quando le è stato affidata la 

manutenzione del verde pubblico, quanto è stato speso da Assa per il servizio e per l'appalto alla ditta 

esterna, quanto Assa ha accantonato per investire in mezzi e teconologie al fine di fornire il servizio 

completamente in house 

- Quando si prevede che Assa inizierà ad eseguire la manutenzione del verde senza il coinvolgimento di 

ditte esterne. 
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