
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 8

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI ISOARDI
MANUELE (MOVIMENTO 5 STELLE), GARELLI PIERLUIGI (GRUPPO CONSILIARE
AUTONOMO) E ROMEO PAOLO (COSTITUENTE DEI BENI COMUNI) IN MERITO A:
"ISTITUZIONE DELLA "COMMISSIONE DEL VERDE" E DEL "FORUM VERDE'''' -



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

fino al secondo dopoguerra è esistita una commissione consultiva del verde formata da tecnici ed
esperti estranei all'amministrazione comunale che esprimevano un parere sullo stato dei viali e
dei giardini e proposte operative (nei verbali conservati presso l'archivio comunale la
commissione è indicata con nomi diversi nel corso del tempo: Commissione di Sorveglianza delle
piante; Commissione di Vigilanza sui viali e giardini, ecc.)

VISTO CHE

il verde urbano migliora l'immagine della città oltre che le condizioni igienico-sanitarie degli
spazi del vivere quotidiano (mitigazione isole di calore, assorbimento degli inquinanti);

l'Agenda 21 (Rio de Janeiro, 1992), programma d'azione per uno sviluppo sostenibile del
pianeta, prevede che ogni autorità locale deve predisporre per i propri cittadini, siano essi
singoli o associati, canali preferenziali per una consultazione e collaborazione per la crescita
di un consenso diffuso;

simili iniziative, che vedono il coinvolgimento di soggetti della società civile, ognuno per le
proprie competenze, hanno preso piede ed hanno avuto successo. Allegato la-h;

il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha invitato, a
riguardo di strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, le
amministrazioni pubbliche a migliorare le capacità di dialogo con i cittadini anche attraverso
l'attivazione di processi di agenda 21 locali (delibera CIPE n.57/2002 - art. 1, c 5.4);

la precedente Amministrazione Comunale, nel voler seguire quanto indicato da Agenda 21, ha
formalizzato gli obiettivi di sviluppo sostenibile per Cuneo, attraverso l'adozione del piano
strategico 'Cuneo 2020'; in particolare, nell'asse 2, 'Qualità della vita urbana e del
territorio', spicca il progetto 2.B.2.7, il cui titolo è: 'lI forum verde'. Allegato 2;

è in corso d'approvazione il ddl C.3465-4290-B 'norme per lo sviluppo degli spazi verdi
urbani', ove all'art. 7 (promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani)
si fa riferimento a politiche volte alla promozione ed incremento degli spazi verdi urbani
secondo nuovi criteri e principi. Allegato 3;

CONSIDERATO CHE

per gli importanti processi di riqualificazione ambientale e progettazione di spazi pubblici
(Piazza d'Armi, Piazza Regina Elena, Piazza Foro Boario) che interessano l'altopiano di
Cuneo, è bene da subito coinvolgere il più possibile i cittadini affinché gli stessi si rendano
coautori dei cambiamenti in atto e non semplici spettatori di modifiche non sempre comprese
e condivise;

l'amministrazione civica è in difficoltà nella gestione del verde pubblico esistente non solo
per ragioni economiche, ma anche per la riduzione dell'organico degli operatori del servizio
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verde del Comune di Cuneo, per cui i pochi rimasti non riescono a far fronte a tutte le
necessità previste e si deve ricorrere a forniture di lavoro esterno;

una gestione partecipata del verde consentirebbe un generale miglioramento degli standard
qualitativi dei parchi ed aree attrezzate, oltre ad accrescere un senso di responsabilità verso la
cosa pubblica che troppo spesso ancora manca tra i nostri concittadini;

è importante fornire un verde di qualità, oltre che di quantità, in cui ogni area verde possa
essere curata e contribuire ad un'immagine migliore della città;

IMPEGNA LA GIUNTA

alla stesura, quanto più rapida possibile, di un regolamento comunale del verde pubblico e
privato;

all'istituzione della 'Commissione del Verde', con funzioni consultive, formata da un
rappresentante per ogni ufficio comunale avente funzioni incidenti con la pianificazione, la
progettazione, la gestione, la manutenzione e la trasformazione degli spazi verdi. È necessario
inoltre che a detta commissione prendano parte. tecnici ed esperti di enti ed associazioni
estranei all'amministrazione ed agli uffici comunali, nominati dal sindaco su indicazione dei
vari enti. Tale commissione, gratuita e consultiva, sarà presieduta dal Sindaco o
dall'Assessore ai Lavori pubblici;

alla costituzione di un 'forum verde', organismo a base volontaria. Esso è uno strumento in
mano ai cittadini per essere informati rispetto agli interventi programmati o in atto sul verde
pubblico, luogo di confronto e collaborazione tra quanti vogliano contribuire allo sviluppo
della cultura del verde.

La stesura del regolamento dovrà avvenire entro un anno dalla data d'approvazione della relativa
delibera. Entro la stessa data dovranno essere regolamentati i principi e le norme funzionali dei
due organismi citati.

Il Comune di Cuneo potrà avvalersi, per la stesura del regolamento del verde, del contributo, non
a titolo oneroso, di professionisti, esperti ed appassionati del settore che da subito si possono
mettere a disposizione per una fattiva collaborazione.
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