
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì 24/11/2015

Al Sindaco del Comune di Argenta

OGGETTO:  Interrogazione  a  risposta  scritta  in  merito  alla  gestione  delle  iniziative
spontanee di volontariato nelle strutture del Comune di Argenta 

Il  sottoscritto  Luca  Bertaccini  in  qualità  di  Consigliere  del  Movimento  5  Stelle,  con  la
presente avvalendosi  delle facoltà concesse dall'art.  13 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
FUNZIONAMENTO  DEL  CONSIGLIO  E  DELLE  COMMISSIONI  CONSILIARI  intende  presentare
interrogazione in merito all'argomento in oggetto e chiede che ne vanga data lettura durante il
primo Consiglio Comunale utile:

Premesso che:

 in questi ultimi mesi sono state organizzate da parte di cittadini diverse iniziative di
volontariato che hanno visto interventi di sistemazione o risoluzione di criticità anche
importanti  riguardanti  beni  e/o  proprietà  del  Comune  di  Argenta.  Tra  queste  si
ricordano ad esempio:

1. sistemazione dell’area cortiliva del parco della Scuola materna in Argenta
con interventi di manutenzione ordinaria dei giochi, posa di antitrauma,
sistemazione  grondaia,  sistemazione  ingresso  con  posa  di  piastre  di
cemento, rifacimento del prato in alcuni punti del giardino;

2. abbattimento di  numerosi pioppi cipressini  presso il  Campo Sportivo di
Consandolo ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità;

3. manutenzione del verde della nuova area cortiliva dell’asilo nido Dalì in
Argenta.

 in  occasione  della  seduta  della  Commissione  istruzione  cultura  politiche  giovanili
svoltasi  in  data  12  novembre  2015,  l’Amministrazione  ha  illustrato  alcune  di  tali
iniziative  inquadrandole  come  attività  virtuose,  esempio  di  cittadinanza  attiva  e
propositiva verso il proprio paese. 

Preso atto che:

 è  ancora  in  corso  di  validità  il  contratto  di  Servizio  con  Soelia  Spa  per  la
manutenzione  ordinaria  del  patrimonio  immobiliare  (contratto  Rep  9298
sottoscritto  in  data  03/09/2001  e  s.m.i)  avente  come  finalità  la  manutenzione
ordinaria del patrimonio immobiliare del Comune, ovvero delle strutture in uso o
gestite, consistenti nella realizzazione di interventi di carattere edile, impiantistico e



termoidraulico finalizzati a garantirne la funzionalità e la sicurezza d’uso oltreché la
conservazione.

 è  ancora  in  corso  di  validità  il  contratto  di  Servizio  con  Soelia  Spa  per  la
manutenzione  del  verde  pubblico  (contratto  Rep.  N.  9299  sottoscritto  in  data
03/09/2001  e  s.m.i.)  avente  come  finalità  la  manutenzione  delle  aree  a  verde
pubblico o di pertinenze di strutture comunali, consistenti nello sfalcio dell’erba,
nella pulizia, nell’effettuazione di impianti o abbattimenti di modesta entità, nella
cura  delle  essenze,  nella  preparazione  e  sistemazione  dei  terreni,  oltre  alla
manutenzione conservativa dell’arredo urbano e delle  attrezzatura ludiche d’uso
pubblico ed a servizi affini in generale.

Considerato che:

 alcuni  di  questi  interventi,  in particolare il  corposo lavoro svolto presso la Scuola
Materna  di  Argenta,  si  configura  alla  stregua  di  un  intervento  di  manutenzione
ordinaria  su  un edificio  facente  parte  del  patrimonio immobiliare  del  Comune di
Argenta;

 la manutenzione del giardino del nido, così come l’abbattimento di alberature presso
il  Campo Sportivo di Consandolo, si  configurano come interventi  di manutenzione
ordinaria del verde pubblico;

 in occasione della seduta del Consiglio Comunale di Argenta del 27/07/2015 è stata
respinta una mozione presentata dal  nostro gruppo consiliare avente per oggetto
“mozione  per  l’introduzione  dello  strumento  del  baratto  amministrativo”  quale
meccanismo virtuoso per poter riconoscere un valore al volontariato prestato dalla
cittadinanza  a  favore  della  “cosa  pubblica”  aiutando  al  tempo  stesso  le  persone
maggiormente in difficoltà. 

Tutto ciò premesso, preso atto delle frequenti  manifestazioni  di  volontariato intraprese
dalla cittadinanza per la sistemazione e manutenzione di cose, aree e/o immobili pubblici,
e  l’apprezzamento espresso da parte  della  stessa Amministrazione Comunale verso tali
iniziative

Chiede

 quali siano le ragioni che spingono l’Amministrazione Comunale ad acconsentire che
cittadini  privati  intervengano  sulla  gestione  del  bene  pubblico  sostituendosi  al
soggetto deputato a fare questi lavori, in primis Soelia. 

 chiarimenti in merito alla legittimità di tali iniziative sempre più frequenti senza che
siano in alcun modo disciplinate da alcun Regolamento Comunale e molto spesso
senza alcuna supervisione da parte dei Servizi competenti del Comune né tantomeno
di Soelia (es. lavori eseguiti presso il parco della Scuola Materna di Argenta). 

 chiarimenti  in  merito  alla  regolarità  esecutiva  di  questi  interventi  che  vedono
persone  volenterose,  ma  spesso  senza  specifiche  competenze  e  professionalità
tecniche, intervenire sulla manutenzione di beni pubblici per i quali devono essere
rispettati  standard  di  sicurezza  non  trascurabili.  Si  prenda  per  esempio  i  lavori
eseguiti sul parco della scuola materna: la posa della gomma antitrauma è avvenuta



nel rispetto della normativa in materia di sicurezza delle attrezzature ludiche? Chi ha
sottoscritto il  certificato  di  regolare  esecuzione per  i  lavori  svolti  dai  genitori  sui
giochi?

 di essere messo a conoscenza delle valutazioni di congruità e delle tipologie di lavori
previste nei contratti di Servizio in essere con Soelia, in particolare quello relativo alla
gestione degli immobili e quello relativo alla gestione del Verde pubblico anche in
previsione  della  loro  imminente  scadenza  (31/12/2015).  Se  il  volontariato  viene
infatti  sistematicamente  utilizzato  per  colmare  lacune  di  tali  servizi  occorre
pianificare una loro revisione in cui gradiremmo poter essere coinvolti come parte
attiva;

 che l’Amministrazione si attivi concretamente nella definizione di un Regolamento o
di  qualsiasi  altro  strumento  che  disciplini  e  riconosca  un  valore  a  tali  forme  di
volontariato spontaneo della cittadinanza. A tale proposito come gruppo consiliare
rinnoviamo  la  proposta  di  lavorare  insieme ai  gruppi  consiliari  per  l'introduzione
dello  strumento  del  “baratto  amministrativo”,  facendo  anche  seguito  alle
dichiarazioni  rilasciate   dai  vari  gruppi  politici  durante  la  discussione sulla  nostra
mozione discussa  nel consiglio comunale del 27 luglio 2015.

Consigliere Comunale 
    Luca Bertaccini


