
 

OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN AULA

Il sottoscritto Consigliere Comunale Andrea Delmastro delle Vedove del Gruppo di

"Fratelli di Italia- Alleanza Nazionale"

PREMESSO

1) che anche a Biella è sempre più diffusa, fortunatamente, la pratica sia degli orti

urbani che degli orti sui terrazzi;

2) che  la cultura degli orti urbani e dgli orti in terrazza  agevola la conoscenza del

ciclo delle stagioni e la condivisione di questa esperienza con bambini e

familiari. 

3) Che la diffusione della cultura degli orti urbani e degli orti in terrazza

contribuisca e alla riduzione e la compensazione delle emissioni di CO2;

4) che la diffusione della predetta cultura diminuisce il packaging;

5) che la diffusione della predetta cultura valorizza il ruolo dell’orto nella

diffusione di una cultura dell’alimentazione sana e di qualità.

6) Che per diffondere e promuovere la cultura degli orti urbani e degli orti in

terrazza è nato il progetto Citta d'Orti per via della collaborazione fra Slow

Food Italia e LifeGate;

7) che, per citare un esempio fra molti, il Comune di Udine ha organizzato cicli di

incontri per insegnare ai cittadini a costruire un orto in cassetta usando

materiale riciclato, apprendendo tutte le nozioni utili a coltivare in terrazzo e a

progettare un orto in piena terra, con piante ornamentali utili alla sua

coltivazione e alla sua bellezza;

8) che, per citare alto esempio, il Comune di Genova ha previsto sgravi sulla

tariffa per  lo smaltimento dei rifiuti per chi coltiva orto in terrazza, sull'ovvio

presupposto della riduzione del packaging;

tanto premesso il sottoscritto

INTERROGA IL SIG. SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE

per sapere:

1) Se intenda aderire alla rete della Citta d'Orti;

2) se intenda, per il tramite di una collaborazione con gli orto-floro-vivaisti
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biellesi e/o con UPB Educa elaborare uno o più corsi per gli orti interrazza e gli porti

urbani;

3) se intenda immaginare sgravi nel pagamento della Tari per chi autocertifichi di

coltivare orto urbano o orto in terrazzo, aumentando gli sgravi per il caso in cui si

doti anche di  compost;

Biella, 04.10.2017

Per Fratelli di Italia - Alleanza Nazionale

Andrea Delmastro delle Vedove


