Comune di Peschiera Borromeo
COMUNICATO STAMPA
Rescissione partenariato progetto “Orti in Comune”

Peschiera Borromeo 4 gennaio 2017 – In data 30 dicembre 2016 l’Amministrazione Comunale ha
comunicato alla cooperativa sociale Alboran la rescissione del partenariato legato al Bando
Fondazione Cariplo denominato “Comunità Resilienti”.
Il Sindaco Caterina Molinari spiega: “Abbiamo scelto con dispiacere di rinunciare al progetto dopo
un’attenta analisi dei costi che la nostra Amministrazione avrebbe dovuto sostenere come partner.
Pur riconoscendone il valore sociale, le spese a carico del nostro ente risultavano insostenibili e
attualmente non giustificabili rispetto alle emergenze manutentive che la nostra città necessita”.
In funzione del piano dei conti presentato nel progetto “Orti in Comune: seminare biodiversità
ambientale per raccogliere una Comunità Solidale”, proposto in data 29 maggio 2015, si prevedeva
che oltre il 60% delle spese fossero a carico dell’Amministrazione Comunale secondo la seguente
ripartizione:
-

€ 265.510 costo totale del progetto
€ 162.326 contributo dell’Amministrazione comprendente: progettazione definitiva, opere
fisse strutturali e di preparazione dell’area
Spese extra al piano dei conti a carico dell’Amministrazione, la cui quantificazione economica
non è stata buggettizzata in fase di presentazione del progetto:
realizzazione sala polifunzionale ad uso conviviale e cucina; realizzazione servizi igienici;
realizzazione capanno degli attrezzi. Assunzione di un agronomo, oltre a due unità
operative, per il mantenimento in essere degli orti. Spese vive delle utenze e manutenzioni
di tutte le strutture realizzate. Taglio dell’erba dell’intera area a carico dell’appalto del verde
pubblico cittadino

La rescissione del partenariato con la cooperativa Alboran prevede quindi la rinuncia del contributo
previsto e erogato da Fondazione Cariplo pari a € 101.174 totali, di cui € 90.584 erogati ad Alboran
e € 10.600 al Comune.
La scelta di rinuncia da parte dell’Amministrazione Comunale è da ricondurre all’impossibilità di
poter sostenere i costi a proprio carico previsti all’interno del progetto e le spese extra non
quantificate nel piano dei conti presentato, il cui ammontare stimato, risulterebbe troppo oneroso.
Il Sindaco Molinari chiarisce: “La nostra città in questo momento ha urgente bisogno di interventi di
manutenzione che sono stati tralasciati per troppi anni, trasformando quelli che sono considerati
come interventi ordinari, in vere e proprie emergenze straordinarie. Mi riferisco in particolare alla
situazione dei nostri marciapiedi, per buona parte impercorribili a causa di buche e avvallamenti;
molte delle nostre strade sono in condizioni disagiate e i parchetti dei nostri bambini necessitano

interventi urgenti che permettano di poter giocare in tutta sicurezza. Interventi importanti saranno
destinati anche alla manutenzione delle aree cani, che versano oggi in condizioni pessime, causando
anche danni ai cani che ne fanno uso. Questi sono i motivi per i quali abbiamo scelto di rinunciare al
progetto e di investire diversamente i soldi previsti nel budget di spesa di Orti in Comune.”.
L’Assessore Servizi alla Persona e Pari Opportunità Antonella Parisotto dichiara: “L’obiettivo sociale
insito nel progetto, ovvero affrontare con mezzi diversi la fragilità, l’esclusione, l’emarginazione
sociale e creare una comunità solidale, rimangono obiettivi che questa Amministrazione vuole
affrontare, ma in modo diverso. I costi di Orti in Comune non rendono purtroppo sostenibile il
progetto in questo momento. Mi auguro che la collaborazione dimostrata nell’elaborazione di
questo progetto da parte di alcune tra le realtà associative più attive nella nostra città, non venga
meno nel cercare insieme di realizzare una soluzione alternativa più sostenibile. Ringraziamo in
particolar modo Alboran per aver collaborato con l’Amministrazione precedente al bene della nostra
città e ci auguriamo di poter sviluppare presto nuove e proficue collaborazioni grazie all’ottimo
lavoro che portano avanti sul nostro territorio”.

