
Interrogazione urgente
Al Sindaco di Asti
e agli assessori competenti 

Nei giorni scorsi è stato recapitato alle dirigenze delle Scuole di Secondo Grado un invito 
dell'amministrazione comunale rivolto agli studenti rappresentanti d’istituto in merito a un incontro
propositivo sulla situazione ambientale della città di Asti.
Nella convocazione, che avviene in seguito alla grande mobilitazione “Fridays for future”, si legge
“il Sindaco vuole mandare un segnale di apertura e di dialogo agli studenti che hanno partecipato
alla realizzazione dell’iniziativa.”

Premesso
- che ritengo utile e doveroso avviare un dialogo su tali tematiche e che plaudo a un primo 
incontro per ascoltare le posizioni e le richieste degli studenti su tematiche di assoluta 
emergenza come quelle dei cambiamenti climatici
- che valuto positivo il coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico Territoriale, di esperti scientifici, di 
tecnici e dirigenti ARPA e ASL.
- che ritengo importante altresì un coinvolgimento anche delle realtà ambientali che da tempo si 
impegnano su tali tematiche  attraverso le commissioni congiunte e attraverso la commissione 
dell’assessorato all’ambiente
-che l’Amministrazione è già  in grado di sondare e recepire proposte legate alle tematiche 
ambientali, purtroppo inascoltate da anni.
- che i temi dell’inquinamento atmosferico, dell’inquinamento delle acque superficiali, 
dell’emissione di gas serra, della sofferenza degli ecosistemi, della limitatezza delle risorse sono 
temi complessi che richiedono politiche e visioni strutturali
- che l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 
prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - in un grande programma 
d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 
anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. 

- che, considerato che agli studenti si chiedono proposte sulle tematiche del “Fridays for future”, 
immaginiamo che si cerchino soluzioni per 

• una città meno inquinata: nuove isole pedonali, piste ciclabili vere che non finiscano nel vuoto o 
contro un muro,un piano per la mobilità sostenibile e servizi pubblici più efficienti,  piantare alberi e
curare meglio le aree verdi

• una città che non consumi più suolo e agisca per rendere utilizzate le migliaia di strutture 
edificate esistenti e da anni inabitate (come registrato dallo specifico censimento effettuato 
dai Tecnici del Comune nel 2013 e ora dagli stessi facilmente replicabile per aggiornamento
http://www.altritasti.it/index.php/asti-e-provincia/1869-completato-il-censimento-degli-immobili-
vuoti-di-asti).

http://www.un.org/sustainabledevelopment/
http://www.altritasti.it/index.php/asti-e-provincia/1869-completato-il-censimento-degli-immobili-vuoti-di-asti
http://www.altritasti.it/index.php/asti-e-provincia/1869-completato-il-censimento-degli-immobili-vuoti-di-asti


• una città che aiuta i cittadini a fare più raccolta differenziata e libera le strade dai cassonetti 
come nelle più avanzate città europee e italiane seguendo l'esempio delle strategie indicate dai
Comuni e movimenti «Rifiuti zero» 

• un’educazione permanente agli obiettivi del millennio, tematiche in cui le scuole sono da tempo 
impegnate e a cui un Comune deve dare nelle politiche possibilità di concretezza

• una città che si dà un progetto vero di riqualificazione/rilancio consultando tutte le categorie
espressione della vita astigiana 

• una città che  pianifichi insieme ai Comuni che insistono sul bacino di Borbore e Tanaro un 
miglioramento della qualità delle acque

Considerato che
• Il Sindaco Rasero ha più volte pubblicamente affermato di voler intervenire concretamente nella 

lotta al cambiamento climatico, adottando specifiche azioni locali (che dovrebbero essere il frutto di
una precisa strategia di pianificazione - Piano Strategico - condiviso con i cittadini conformemente 
con quanto asserito dallo stesso Rasero prima della sua elezione, cioè durante la campagna 
elettorale, in risposta ai quesiti formulati da Circolo Legambiente Gaia di Asti, Circolo Legambiente 
Valtriversa, Cittadinanzattiva – Tribunale per i Diritti del Malato, FIAB Asti, LIPU di Asti, Movimento 
Stop al Consumo di Territorio Astigiano e Osservatorio del Paesaggio come qui riportato 
http://www.altritasti.it/index.php/asti-e-provincia/3098-confrontiamo-i-candidati-a-sindaco-sui-temi-
ambientali)

Si interroga l’amministrazione per sapere :
-se questa iniziativa vuole essere la prima di una serie di iniziative volte ad ascoltare proposte da
parte della società civile (Scuola, organizzazioni di volontariato, di categoria, stakeholder, 
associazioni ambientaliste, comitati…) 
-se questa iniziativa, e questa svolta ecologistica dell’amministrazione non meritava un coinvolgimento del
Consiglio Comunale 

-se l’amministrazione ha in mente di ricercare insieme agli studenti, alle persone di buona 
volontà, a esperti del settore e alle associazioni ambientaliste strategie a medio lungo termine
- quando e come l'amministrazione provvederà a convocare un tavolo di progettazione legato alla
mobilità sostenibile, all'assetto urbanistico, alle aree verdi, al contrasto dell'inquinamento 
atmosferico ecc., a cui affidare il compito di definire il quadro delle azioni strategiche da adottare 
nel breve e medio periodo. Tale Piano Strategico riteniamo sia indispensabile al fine, anche, di 
evitare l'adozione di singole azioni non coordinate tra loro, che porterebbero facilmente alla 
dispersione di effetti positivi sul macrosistema cittadino.
-se il Sindaco non ritenga necessario dotarsi di un‘ agenda 2030 che permetta un confronto serio
e accurato, strutturale, partecipato sugli obiettivi del millennio e in particolare quelli ambientali.
- quali passi dopo l’incontro del 30 aprile intende compiere per realizzare questa partecipazione 
attiva e consapevole in merito agli obiettivi di sviluppo sostenibili
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