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Terracina 20/02/2017
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All’
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Sindaco del Comune di Terracina
Presidente del Consiglio Comunale di Terracina
Assessore all’Ambiente
Dirigente del Dipartimento Attività Produttive,
Ambientali, Culturali e Turistiche
Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici, Urbanistica,
Edilizia, Viabilità e Patrimonio
Dirigente del Dipartimento Affari generali, Personale
e Sistemi di Informazione e Comunicazione
Segretario Comunale

Agli Iscritti al Forum di A21L
Alla Stampa
Oggetto:

Forum di Agenda 21 Locale del Comune di Terracina.
Progetto Nazionale “Orti Urbani” promosso dal Ministero per le Politiche
Agricole e Forestali, ANCI e Italia Nostra.
Richiesta di completamento del progetto.

Come è noto, l’importante obiettivo degli “Orti Urbani e Periurbani” e degli “Orti
Urbani Sociali” è stato approvato dal Comune di Terracina, su proposta del Forum di
Agenda 21 Locale, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 122/XXI del
26/10/2007, nell’ambito del Piano di Azione Ambientale di Terracina, sulla base
dell’adesione alla Carta di Aalborg delle Città Europee Sostenibili (Del.ne di C.C. n.
28/IV del 19/03/2003) e con riferimento a quanto stabilito dal Ministero dell’Ambiente
e dalla Regione Lazio in tema di Sviluppo Sostenibile.
Tale obiettivo è stato inoltre approvato, sempre su proposta di Agenda 21
Locale, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 21/01/2014, a seguito del
Progetto Nazionale “Orti Urbani” e del protocollo d’intesa sottoscritto nel 2013 dal
Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, dall’ANCI e da Italia Nostra, al fine di
aderire all’iniziativa e di consentire l’inserimento e l’iscrizione del Comune di Terracina
nella Lista dei Comuni Italiani che perseguono la qualità ambientale, la qualità della
vita e la sostenibilità dello sviluppo.
Tale obiettivo, infine, è stato inserito dall’Amministrazione Comunale con
Deliberazione di G.C. n. 279 del 18/11/2014, nel procedimento istruttorio per
l’obiettivo Bandiera Blu, essendo uno degli “Interventi di Sostenibilità Ambientale”
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previsti dalla FEE/Italia (schede “G”) per l’assegnazione dei punteggi ai comuni
candidati.
Tuttavia, a distanza di oltre un anno dalla Deliberazione di G.C. n. 11 del
21/01/2014, nessun iter amministrativo viene avviato dal Dipartimento e dal Settore
competente per dare esecuzione agli obiettivi stabiliti dall’Amministrazione Comunale,
malgrado i ripetuti solleciti inviati dal Forum di A21L (nostre note del 19/05/2014, del
6/11/2014 e del 27/02/2015).
Per tali motivi, il Forum di Agenda 21 Locale intraprende un’azione propositiva
più incisiva:
1) Redige una bozza di Regolamento sugli “Orti Urbani, Periurbani e Sociali”,
secondo quanto previsto dalla Deliberazione di G.C. n. 11 del 21/01/2014, e la
invia all’esame dell’Amministrazione Comunale con nota del 23/03/2015.
2) Incontra il Vice Commissario Straordinario del Comune di Terracina, in una
apposita riunione svolta nel luglio 2015 (nostro verbale Prot. n. 07072015 del
07/07/2015), e chiede l’urgente attuazione della Deliberazione di G.C. n. 11 del
21/01/2014, a partire dall’approvazione del previsto Regolamento.
3) Presenta, su richiesta dello stesso Vice Commissario Straordinario del Comune
di Terracina, una serie di osservazioni migliorative ed integrative alla bozza di
Regolamento, inviate con nota del 12/08/2015.
A seguito di tali fatti, poco più di un mese dopo, con Deliberazione
Commissariale n. 14, del 24/09/2015, assunta con i poteri del Consiglio Comunale,
viene approvato il “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli Orti Urbani e
Periurbani”.
Subito dopo, con Deliberazione Commissariale n. 74 del 02/11/2015, assunta
con i poteri del Consiglio Comunale, viene approvata la “Individuazione delle aree da
destinare ad Orti Urbani e Periurbani” (oltre 4.000 m 2 di superficie di verde pubblico,
da destinare ad “Orti Urbani” per 2.553 m 2 e ad “Orti Sociali” per 1.469 m 2, nella zona
del quartiere “Calcatore”).
Due mesi dopo, inoltre, in data 11/01/2016, viene emanato un Avviso Pubblico
per la partecipazione alla assegnazione delle aree destinate agli “Orti Urbani e
Periurbani” e agli “Orti Urbani Sociali ”.
Quattro mesi dopo, infine, con Determinazione Dirigenziale n. 518 del
06/05/2016, viene resa nota la graduatoria di assegnazione delle aree comunali da
adibire ad “Orti Urbani” e ad “Orto Urbano Sociale”, secondo quanto disposto dalla
Deliberazione Commissariale n. 74 del 02/11/2015.
A questo punto occorreva soltanto completare, da parte del Dipartimento e del
Settore Ambiente, quanto previsto e disposto dal Regolamento approvato con
Deliberazione Commissariale n. 14 del 24/09/2015, al fine di consegnare le aree agli
aventi diritto e consentire l’avvio della gestione degli “Orti Urbani” e dell’”Orto Sociale”
nel territorio del Comune di Terracina.
Purtroppo, tutto questo non è avvenuto: sono invece trascorsi altri 10 mesi
senza che fosse portato a compimento quanto stabilito dall’Amministrazione
Comunale, confermato dal Commissario Straordinario e sancito dal procedimento
pubblico di assegnazione delle aree.
Pertanto, a distanza ormai di tre anni dalla Deliberazione di Giunta Comunale
n. 11, del 21/01/2014, i risultati appaiono i seguenti:

1) Gli “Orti Urbani” e gli “Orti Urbani Sociali” di Terracina sono ancora inesistenti,
mentre una parte notevole dei Comuni Italiani che hanno aderito al Progetto
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2)

3)

4)

5)

Nazionale “Orti Urbani”, promosso dal Ministero competente e dall’ANCI, è già
dotata ampiamente di tali strumenti di sostenibilità ambientale, sociale ed
economica.
I cittadini assegnatari non hanno ricevuto in consegna le aree e sono dunque
privati del loro diritto riconosciuto e specifico per avviare la gestione degli “Orti
Urbani” e dell’ “Orto Urbano Sociale”.
Il Comune di Terracina, in assenza degli “Orti Urbani” e dell’”Orto Urbano
Sociale”, è privato della possibilità di iscrizione nella Lista dei Comuni Italiani
appositamente predisposta dal Ministero competente per il riconoscimento
nazionale degli Enti Locali che perseguono la qualità ambientale e lo sviluppo
sostenibile.
Il Comune di Terracina, in assenza degli “Orti Urbani” e dell’”Orto Urbano
Sociale”, è privato di un requisito importante e, dunque, del relativo punteggio,
per la partecipazione annuale alla candidatura della Bandiera Blu, secondo il
Programma Internazionale della FEE.
L’Amministrazione Comunale, per la mancata realizzazione degli “Orti Urbani” e
dell’”Orto Urbano Sociale”, viene pregiudicata nella sua credibilità e nel suo
rapporto di fiducia e di collaborazione con i cittadini, a causa dei ritardi,
dell’inefficienza e della evidente incapacità gestionale di quanto approvato con
tre conseguenti deliberazioni nelle quali continuamente si dichiara: “Per
l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, quarto comma, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267”.

Per quanto sopra riportato, il Forum di Agenda 21 Locale chiede agli organi in
indirizzo, ognuno per la propria competenza, di intervenire con urgenza al fine di:
1) Dare immediata esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 11, del
21/01/2014, e alle successive Deliberazioni Commissariali n. 14, del
24/09/2015, e n. 74 del 02/11/2015.
2) Realizzare con urgenza, secondo quanto stabilito dagli articoli 7 e 8 del
Regolamento degli “Orti Urbani” e con una tempistica certa, gli adempimenti
comunali necessari per l’uso funzionale delle aree (libere da ogni impedimento;
verifica dello stato fisico, chimico e biologico dei terreni; predisposizione degli
impianti per la fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica, recinzione).
3) Consegnare ufficialmente, subito dopo gli adempimenti funzionali d’uso, le aree
agli aventi diritto per l’avvio della gestione degli “Orti Urbani” e dell’”Orto
Urbano Sociale”, comunicando l’avvenuta consegna ai cittadini, alle istituzioni
locali, agli organismi sociali, alle associazioni e ai portatori di interesse in
genere, attraverso un’apposita campagna informativa.
4) Comunicare al Ministero competente e all’ANCI, con trasmissione della relativa
documentazione, l’avvenuta realizzazione degli “Orti Urbani” e dell’”Orto Urbano
Sociale” e l’avvio della loro gestione, richiedendo l’iscrizione del Comune di
Terracina nella Lista dei Comuni Italiani riconosciuti nel Progetto Nazionale “Orti
Urbani”, anche ai fini dell’acquisizione di ulteriori requisiti per la Bandiera Blu.
Cordiali saluti

Il Presidente
(Venceslao Grossi)
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