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ALL. 3

Al signor Sindaco
Ezio Casati
All’Assessore ai lavori pubblici
Al Presidente del Consiglio Comunale

Il SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE COMUNALE
OGGETTO: pulizia e presenza di rifiuti ingombranti nell’area degli orti comunali di via Lamarmora e rispetto
del regolamento da parte degli affittuari
PREMESSO CHE
l’art. 10 del Regolamento sulle Norme e criteri di assegnazione/gestione degli orti comunali sancisce gli
obblighi e i divieti previsti per la coltivazione degli spazi comunali. Tra questi ci sono:
l’obbligo di mantenere l’orto assegnato in stato decoroso; il divieto di costruire strutture abusive di capanni
e similari; il divieto di non scaricare materiali.
Inoltre il suddetto regolamento precisa che:
le coperture in plastica, a uso serra, sono ammissibili nella misura in cui non diano origine a strutture stabili
e indecorose che in altezza non potranno essere superiori a 80 centimetri. Anche per garantire ai funzionari
del Comune l’accesso per eventuali ispezioni.
Dato che
anche la stampa locale ha denunciato questa situazione con un articolo pubblicato in data 8 aprile sul
settimanale “Il Notiziario”.

CONSIDERATO CHE
Considerato che
in data 7 maggio da un sopralluogo presso l’area comunale di via Lamarmora (di cui allego foto) ho
riscontrato:
rifiuti ingombranti con le dimensioni di una discarica abusiva presso l’orto 14 (mobili, pentole, plastiche di
goni genere) che non lo rendono coltivabile; presenza di palizzate alte più di 2 metri attorno a numerosi

appezzamenti con chiusura degli accessi agli stessi mediante catene e lucchetti; rottura della serratura del
cancello di accesso all’area; impraticabilità per pedoni e ciclisti del marciapiede sul fronte di via Aldo Moro
a causa della mancata potatura della siepe perimetrale degli orti che non consente il passaggio in sicurezza
a cui si scarsa pulizia con la presenza di foglie e rami; mancanza complessiva di decoro, guardando l’area
degli orti dal fronte di via Lamarmora ha più i contorni di un accampamento abusivo a causa di palizzate,
reti antigrandine, steccati.

INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE DI COMPETENZA PER CONOSCERE:

Si chiede all’assessore competente di rispondere puntualmente ai seguenti quesiti:
con quale frequenza gli uffici comunali effettuano sopralluoghi presso gli orti comunali? A quando risalgono
gli ultimi nell’area di via Lamarmora? In questa occasione sono state riscontrate inosservanze del
regolamento e/o situazioni di mancato decoro? In caso affermativo, sono state eliminate le situazioni
contestate? E in tal caso, sono state comminate sanzioni?
Quando l’Amministrazione comunale è venuta a conoscenza della presenza massiccia di rifiuti ingombranti
all’interno degli orti comunali in particolare attorno al campo 14? Perché lo sgombero non è ancora
avvenuto? Con quali tempi è prevista la pulizia dell’area?
L’Amministrazione comunale intende verificare anche il rispetto del regolamento per tutti gli altri affittuari
(in particolare per quanto riguarda il divieto di alzare palizzate di altezza superiore a 80 centimetri);
l’Amministrazione comunale ha in programma interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso
la suddetta area?

Paderno Dugnano , 24/05/2022

Il consigliere Comunale
Torraca Umberto
Forza Italia

