
                                                                                                                 Alla c.a. del Sindaco  
 
Oggetto : Interrogazione a risposta scritta su orti sociali comunali.  
 
In riferimento alla risposta (Prot. 16714 del 27/11/2020) da parte del Sindaco e dell'assessore 
all'ambiente, riguardo all'interrogazione a risposta scritta (Prot. 16225 del 18/11/2020) circa la 
realizzazione degli orti sociali comunali, siamo a manifestare il nostro sconcerto e l'assoluta 
insoddisfazione su quanto da Voi comunicato.  
Riteniamo infatti che il progetto Regionale "Carbon Neutral" niente abbia a che vedere con quanto 
approvato dal C. C. il 23/04/2018 con deliberazione n. 20. 
In particolare teniamo a specificare quanto segue : 
1) con il progetto "Toscana Carbon neutral" la regione Toscana intende promuovere la 
realizzazione di progetti sinergici e integrati per lo sviluppo urbano sostenibile finalizzati 
all'assorbimento delle emissioni di gas climalteranti e delle sostanze inquinanti attraverso 
interventi di piantumazione e incremento del verde. 
2) il progetto "Orti sociali comunali" prevede il rispetto di un protocollo ben definito da cui 
derivano le prescrizioni previste nella mozione approvata con delibera n. 20 del 23/04/2018 sopra 
menzionata. Vista la reiterata inadempienza nei confronti di un atto formale del consiglio 
comunale siamo a elencare nuovamente le domande sollecitando fermamente un'adeguata 
risposta. 
Di seguito le 5 domande : 
- Se e quando sono state convocate le commissioni competenti per valutare modi e tempi di 
realizzazione 
- Se e quando è stato effettuato il censimento dei terreni abbandonati, incolti, adibiti a verde 
pubblico dove poter realizzare i suddetti orti 
- Se e quando è stato predisposto un idoneo regolamento 
- Se e quando sono state messe in atto pratiche di diffusione e coinvolgimento delle istituzioni 
scolastiche come richiesto nella mozione approvata 
-Se e come è stato valutato il processo partecipato della cittadinanza e delle associazioni. 
 
 
 
Cristina Mazzuoli 
Consigliere comunale indipendente 
 
Belinda Guazzini 
Consigliere comunale indipendente 
 
Francesco Calugi 
Consigliere comunale Scarpitta Sindaco a titolo personale 
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