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1. Orti in affidamento: si comunica la possibilità di confermare le attuali modalità di 

affidamento anche per il 2017.  Rimane comunque aperta la questione della modifica del 

regolamento e viene precisato che eventuali  variazioni dovranno approvarsi in sede di 

Consiglio di Gestione e dell’Assemblea della Comunità. A fine riunione si ritorna 

nuovamente sulla discussione: il Parco sollecita i referenti ad accogliere le richieste di 

inserimento in graduatoria di coloro che desiderano un affidamento sulla base delle 

esperienze di conduzione andate a buon fine. Alla luce di quanto emerso rispetto alle 

possibili modifiche del regolamento viene confermata l’intenzione di eliminare 

l’obbligatorietà delle assemblee annuali per i singoli nuclei ortivi previste dal regolamento 

attualmente in vigore, aprendo la possibilità di sostituire la funzione della detta Assemblea 

con l’introduzione di incontri costanti tra i Responsabili del servizio e i referenti dei nuclei 

ortivi. 

2. Sulla base di una petizione proposta da alcuni ortisti vengono discussi problemi ordinari di 

sicurezza ed episodi di furti. I responsabili del Parco consigliano di ripensare alla stesura 

della petizione sulla base di un accordo definitivo rispetto alle richieste e alla precisazione 

delle proposte risolutive.  

3. Gestione dell’area compost: i responsabili del Parco chiariscono che il ritiro del compost 

tramite l’uso dei sacchi, sui quali alcuni ortisti hanno espresso la propria preferenza rispetto 

all’uso delle fascette, è stata una misura straordinaria presa rispetto ai fenomeni contingenti 

di parassitismo di alcune piantagioni di pomodoro.  

4. Chiusura delle pompe d’acqua: in risposta ai solleciti dei referenti i responsabili 

comunicano che l’impianto dell’acqua è stato chiuso e sottolineano che la cura delle pompe 

meccaniche nei mesi invernali è lasciata agli ortisti. 

5. Gli ortisti segnalano la possibilità di reintrodurre tavoli da picnic ed eventuali nuovi 

panchine, ritirate in precedenza dal Parco vista l’alta frequenza di atti vandalici. 

6. Si è accennato alla possibilità che la consueta Festa deli Orti per l’anno prossimo non venga 

più indetta necessariamente in un’unica data. Il Parco si impegna a sostenere potenziali 

iniziative nate dall’accordo dei singoli nuclei ortivi e i responsabili del Parco.  

7. L’assemblea si chiude con la nomina di quattro nuovi referenti del nucleo ortivo.  

 


