Oggetto: Mozione “Adotta un’aiuola - valorizzazione e manutenzione degli spazi verdi della Città di Novara”
I sottoscritti Consiglieri Comunali del Movimento 5 Stelle
premesso che:

• il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio dei Beni Comuni da tutelare e che per le sue
•

molteplici funzioni garantisce un miglioramento della qualità urbana;
questa iniziativa nasce con l’intento di far partecipare i privati cittadini alla cura della propria città, salvaguardando e migliorando la qualità del verde pubblico con l’affidamento, senza fini di
lucro, di aiuole e di spazi a verde pubblico, anche allo scopo di ridurre i costi della gestione migliorando il decoro di tutta la città;

• chi adotterà un’aiuola avrà inoltre la facoltà di pubblicizzare la propria adozione tramite
la collocazione di un cartello informativo posizionato nello spazio adottato che servirà
anche per stimolare altri cittadini ad attivarsi. Questo cartello, con dimensioni decise dall’amministrazione, riporterà il logo del Comune e la dicitura: “Il verde di questa aiuola è
curato da….”
constatato che:

• questa iniziativa ha riscosso un enorme successo in tutti i Comuni italiani dove è stata
•

adottata;
l’iniziativa “adotta un’aiuola” permetterà ai cittadini, associazioni, scuole di ogni ordine e
grado, parrocchie, enti religiosi, operatori commerciali, negozianti, circoli terza età, ecc.
di essere protagonisti della salvaguardia del proprio territorio e di abbellire la città di Novara;

La nostra proposta prevede:

• l’affidamento tramite apposita “convenzione di affidamento” sottoscritta tra il soggetto
affidatario e il Comune di Novara;
• i soggetti affidatari prendano in consegna l’aiuola o lo spazio verde pubblico, a titolo gratuito, e prestino la propria opera con continuità secondo quanto sottoscritto nell’apposita
convenzione, senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni;
• l’area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza;
• la durata della convenzione per l’affidamento delle aree verdi pubbliche non potrà superare i tre anni;
• Se il soggetto adottante dell’iniziativa non prestasse con continuità la cura dello spazio pubblico da lui richiesto e secondo quanto concordato, il Comune di Novara si riserverà di revocare l’autorizzazione concessa una volta certificato il mancato rispetto
dei termine d’adozione,
riassegnando l’area/aiuola alla propria gestione per un periodo di 30 giorni, prima di
renderla nuovamente disponibile alla gestione convenzionale con soggetti richiedenti

• saranno a carico del soggetto adottante la manutenzione ordinaria dell’area verde e la
•

•

pulizia delle superfici delle aiuole oltre all’acquisto del materiale necessario cartello di
sponsorizzazione;
le aree che potranno essere date in affidamento potranno essere: aiuole, fioriere, spazi
limitati nei giardini, aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici, aiuole mobili. Tutte le
aree ‘adottabili’ verranno scelte dall’amministrazione comunale tenuto conto delle eventuali proposte dei cittadini
l’elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l’affidamento per la sola manutenzione o quelle da riqualificare verrà pubblicato sul sito del Comune e anche mediante pubblicazione nell’albo pretorio

Impegnano il Sindaco e la Giunta

- ad adottare l’iniziativa presentata
- ad avviare una campagna di sensibilizzazione per coinvolgere il cittadino alla cura e al
decoro della propria città.
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