Servizio Centrale Consiglio Comunale

2014 05611/002

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "ORTI URBANI, CHI VIGILA SUI BANDI CIRCOSCRIZIONALI?"
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 17
NOVEMBRE 2014.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

-

-

la Circoscrizione 10 ha emesso nello scorso mese di settembre un bando per
"L'ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI REGOLAMENTATI IN STRADA
CASTELLO DI MIRAFIORI - PARCO SANGONE - LOTTO 2 AVENTI TIPOLOGIA
DI ORTI SOCIALI", con scadenza di presentazione delle domande fissata al 20 ottobre
scorso, sulla base di un proprio Regolamento Circoscrizionale approvato il 23 giugno
2014 (mecc. 2014 02289/093);
tale bando prevedeva l'assegnazione degli orti in base ad una graduatoria su quattro
criteri, ovvero il reddito ISEE (fino a 40 punti), l'età (25 punti), il fatto di essere ex
assegnatari privati dell'orto per pubblica utilità (15 punti) e quello di essere stati diffidati
dopo l'assegnazione sulla graduatoria precedente (-10 punti);
tale bando prevedeva anche che "In caso di mancata presentazione della certificazione
ISEE verrà attribuito il punteggio riferito allo scaglione massimo di reddito.", ovvero 20
punti a prescindere dal reddito, attribuibili dunque anche a chi avesse un reddito elevato
a piacere, purché non presentasse la certificazione;
tuttavia il vigente Regolamento Comunale n. 363 sugli orti urbani, all'articolo 3, ai fini
dell'assegnazione degli orti sociali indica come requisito necessario per la graduatoria il
"reddito calcolato ai fini ISEE del richiedente (ISEE inferiore ad Euro 15.000,00);";
dunque, da regolamento comunale, i richiedenti con reddito ISEE pari o superiore a Euro
15.000 vanno esclusi dalla graduatoria e non addirittura premiati con 20 punti, e che la
presentazione di una dichiarazione ISEE è comunque imprescindibile per verificare il
rispetto dell'articolo 3 del regolamento comunale;
a parziale correzione del problema, a termine di presentazione delle domande già chiuso,
con determinazione dirigenziale dello scorso 6 novembre (mecc. 2014 04333/093), il
Direttore della Circoscrizione 10 comunicava la modifica dei criteri del bando,
attribuendo a chi non aveva presentato la dichiarazione ISEE zero punti sul criterio del
reddito;
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tuttavia questo non risolve il problema, in quanto richiedenti di reddito superiore a 15.000
Euro possono tuttora ottenere l'assegnazione dell'orto, in violazione del Regolamento
Comunale, ottenendo un punteggio sufficientemente elevato negli altri criteri;
segnalazioni formali e informali di questa situazione sono già state inviate nelle scorse
settimane all'Assessore competente da almeno un cittadino;
anche la Circoscrizione 7, pur non avendo ancora emesso un bando, ha approvato lo
scorso 11 settembre un regolamento per l'assegnazione degli orti del Meisino-Borgata
Rosa che non rispetta appieno il Regolamento Comunale, perché riserva quattro orti
sociali a "giovani maggiorenni di età non superiore a trent'anni", mentre l'articolo 3 del
Regolamento Comunale prevede l'obbligatorietà di privilegiare gli anziani
nell'assegnazione, mentre gli orti per i giovani avrebbero semplicemente dovuto essere
collocati nella categoria degli "orti di prossimità"; e perché prevede la possibilità di
assegnare degli orti come "orti di prossimità", ma non include il minimo del 20% di orti
a tale destinazione richiesto dal Regolamento Comunale;
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
come l'Amministrazione intenda intervenire per verificare e garantire il rispetto del
Regolamento Comunale n. 363 in tutti i regolamenti e bandi circoscrizionali per
l'assegnazione di orti urbani, evitando che le Circoscrizioni ignorino o aggirino i vincoli
da esso posti;
2)
se, in particolare, non ritengano opportuno che il bando già emesso dalla
Circoscrizione 10 in violazione del Regolamento Comunale, nonché altri bandi che si
trovassero nella medesima condizione, vengano adeguati alla lettera a tale regolamento
prima di procedere alle assegnazioni o meglio ancora vengano annullati e riemessi
correttamente.
F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino

