
INTERPELLANZA

Oggetto: Interpellanza a risposta orale. Intenzioni della Giunta circa adeguamento alla nuova
normativa nazionale sullo sviluppo degli spazi verdi urbani (Legge 14 gennaio 2013 n. io).

Il sottoscritto consigliere Paolo ROMEO, Capogruppo della lista "Costituente dei beni comuni",

premesso che

è entrata in vigore la nuova normativa nazionale - la Legge 14 gennaio 2013 n. io - sullo sviluppo degli spazi
verdi urbani, che cerca di fermare il consumo del territorio, di equilibrare lo sviluppo edilizio con la presenza
di spazi verdi e di ripensare a una riqualificazione verde degli edifici già esistenti;

considerato che

la legge citata intende pròmuovere lo sviluppo delle aree verdi secondo il principio per cui è meglio optare
per il recupero delle unità abitative e residenziali e produttive esistenti in favore di una minore quantità di
concessioni edilizie;

tenuto conto

che i Comuni dovranno prendere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione
degli insediamenti esistenti rispetto alla concessione di nuove arre fabbricabili;

considerato quindi che

le entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal T.U.
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia dovranno essere destinate per una quota
minima del 50% alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di
manutenzione del patrimonio comunale;

considerato che

le amministrazioni provinciali e comunali, ciascuno per le loro competenze, sono chiamate a creare le c.d.
" cinture verdi " delle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani insieme alla creazione di aree verdi in zone
ad alta densità abitativa,

interpella il competente Assessore

per sapere in che modo l'Amministrazione intenda ottemperare ai dettami della recente legge.
Interpella inoltre circa l'attivazione della neonata Commissione del Verde urbano che, al momento,
risulta non esser stata ancora mai consultata.
Il sottoscritto Consigliere ritiene infatti che le pressanti indicazioni della nuova legge inducano
responsabilmente ad affrontare con urgenza l'argomento con il contributo delle espressioni più
competenti presenti in città e rappresentate nella citata Commissione (se mai effettivamente
costituita).

In attesa di ricevere risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale, anticipatamente ringrazia.

Cuneo, 13 maggio 2013
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