OGGETTO: ORTI URBANI – IMPEGNO DISATTESO
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;
• Dopo circa 1 anno e 6 mesi dall’approvazione della mozione, nel Consiglio Comunale del 31
Ottobre 2018 è stata presentata l’interrogazione 332 nella quale si chiedevano le ragioni del
ritardo nella concretizzazione della richiesta della città.
• Da quella data sono passati altri 2 anni e non abbiamo alcuna notizia su eventuali progressi
nell’avanzamento del progetto
EVIDENZIATO CHE:
• La mozione originariamente approvata più di 3 anni mezzo fa era stata votata all’unanimità
raccogliendo apprezzamenti da tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio (“mi auguro che
prenda piede questa iniziativa”, “mette in campo un’idea pregevole”, “è una iniziativa lodevole”, “non
posso che condividerla sposando 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”);

• Nella risposta (anche scritta) all’interrogazione del 31 Ottobre2018,l’allora Assessore Perugini
parlava di “esigenza particolarmente sentita in città” sottolineando come fossero “certamente
molto numerose” le “richieste dei cittadini che spontaneamente si recano presso gli uffici
comunali” che l’Unità Progettazione e Manutenzione Verde Pubblico monitora e raccoglie fin
dal 2011;
• Sempre nella risposta all’interrogazione del 31 Ottobre2018 si informava anche il Consiglio
Comunale dell’esistenza di una bozza di regolamento in preparazione al fine di poter pubblicare
un regolare bando di assegnazione specificando che “avendo questo testo pronto e disponibile, è
palese che seguirà una Commissione. Quindi nel breve e prossimo periodo ci occuperemo di
analizzare tutti insieme, grazie anche a questa interrogazione, quelli che sono i contenuti del
regolamento e le eventuali allocazioni per gli orti urbani”;
• Sempre nella risposta all’interrogazione del 31 Ottobre 2018 si relazionava il Consiglio
sull’analisi in corso da parte dell’amministrazione dichiarando che “da quel dì, cioè il 24 aprile
2017 a oggi, è trascorso del tempo, perché si sta cercando di strutturare e di organizzare
un'attività che sia permanente e continuativa nel tempo”;
CONSIDERATO CHE:

• Il Consiglio Comunale con il suo voto unanime, avanzando una richiesta a nome di tutti i
cittadini novaresi (nessuno escluso), ha impegnato 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”;

• Quanto richiesto, non solo è stato unanimemente riconosciuto come un servizio molto
importante per la città dal punto di vista sociale ed economico, ma è sicuramente un progetto già
realizzato in tante altri comuni e del tutto compatibile con le risorse a disposizione del Comune
di Novara.

INTERROGANO L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE:

- Quando verrà ufficializzato un idoneo regolamento (completando e pubblicando la bozza che
esiste già da più di 2 anni) per il bando di assegnazione delle aree;

- Quando, dopo 3 anni e mezzo dall’approvazione della mozione, sarà possibile cominciare a
-

convocare le commissioni competenti per la discussione dell’iniziativa;
A quanto ammonti secondo le analisi condotte da tempo dall’amministrazione l’impegno
economico per avviare il progetto sugli Orti Urbani;
Quali siano gli oggettivi problemi nel reperire le risorse necessarie;
Quali eventuali altre ragioni concrete abbiano impedito al momento di mantenere un impegno
preso circa 3 anni e mezzo fa con tutti i Consiglieri Comunali in nome dei cittadini novaresi;
Se prima del termine di questo mandato, l’amministrazione conti di rispettare l’impegno preso
con i cittadini nell’Aprile del 2017.
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