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"Gli orti urbani tornino gratuiti": Galimberti porta la
questione in consiglio
Date : 10 dicembre 2019
Riporta alla gratuità gli orti urbani ed entra di nuovo in polemica con l’amministrazione precedente,
l’ordine del giorno che Davide Galimberti presenterà nella seduta di consiglio comunale del 18
dicembre prossimo.
Un provvedimento che riguarda una piccola ma grande opera sociale, quella degli orti sociali, che
dal 2012 viene fornita, perlopiù a cittadini anziani, dietro un canone d’affitto.
Il canone richiesto inizialmente dalla giunta Fontana dà un gettito davvero piccolo al comune: circa
6000 euro all’anno. Ma per l’amministrazione comunale attuale rappresenta solo un “odioso
balzello” la cui riscossione per di più costa più che l’introito stesso.
Da questa considerazione deriva l’ordine del giorno sul bilancio di previsione 2020/2022 di Davide
Galimberti, che: «Invita l’amministrazione comunale ad eliminare la previsione regolamentare di
riscossione del concorso alle spese di ammortamento previste, e a rendere la concessione
gratuita».
Il tutto: «Considerato che gli orti urbani rappresentano un elemento di aggregazione sociale per i
cittadini, soprattutto i più anziani»,«Accertato che la precedente amministrazione, nel 2012, ha
voluto “fare cassa“ sulle spalle degli amanti della terra e della natura, introducendo il pagamento
di un canone annuale per l’utilizzo dell’orto urbano, senza considerare la valenza sociale
dell’attività ivi svolta» e «preso atto che la somma che il Comune introita è di 6300 euro».
Il commento i Galimberti all’iniziativa, contenuto nello stesso ordine del giorno, è durissimo: «Il
tentativo di fare cassa sulle spalle dei cittadini più anziani non ha neppure raggiunto
l’obiettivo che ha ispirato tale sconsiderata scelta, dal momento che proprio negli anni in
cui si è deciso di introdurre la tassa sugli orti sia consolidato una “buco“ di diversi milioni
di euro così da costringere l’attuale amministrazione ad accantonare annualmente oltre 300.000 €
all’anno per ripianarlo»
La scelta di rendere gli orti urbani gratuiti a chi li usa, che verrà presentata dal sindaco Galimberti,
è stata decisa in collaborazione con l’assessorato all’ambiente, guidato da Dino de Simone e
l’assessorato ai servizi sociali, guidato da Roberto Molinari.
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