
NOME/COGNOME   ……………………………………………………………………… 
 
ORTO NUMERO …………………………………………………………………….. 

 

QUESTIONARIO ASSOCIAZIONE RAPPORTI URBANI  ANNO 2022 
 

PROPOSTE DI MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE (*) 
 

 Art. 2 SEDE – Modifica della voce:” L’associazione ha sede legale in Via M.de Fusco 42” in 
“L’associazione ha sede legale in Via F. Corni snc” (modifica necessaria in quanto la sede è variata 

anche se non riveste urgenza) 

  

1. APPROVO                    2. NON APPROVO    
 

Se hai risposto NON APPROVO spiega in breve i motivi ………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 Art. 5 ESERCIZIO SOCIALE – Modifica della voce:” Entro il 30 Settembre di ogni anno il CD 
predispone il bilancio preventivo del successivo esercizio sociale…….Alla chiusura 
dell’esercizio sociale il CD predispone il bilancio consuntivo che dopo l’esame del Collegio 
dei Revisori dovrà essere presentato alla assemblea dei soci per l’approvazione entro il 31 
Marzo” in “ Entro il 31 Marzo dell’anno di esercizio il CD predispone per l’approvazione 
della Assemblea sia il bilancio consuntivo che quello preventivo, previa approvazione del 
Collegio dei Revisori ” (questa modifica potrebbe essere evitata in quanto non ostacola la conduzione del 

CD in tema di presentazione bilanci, cioè potrebbero essere lasciate 2 assemblee anche se in realtà se ne farà 
1 sola e questo in funzione di futuri CD che volessero mantenere 2 assemblee annuali) 

 

2.  APPROVO                    2. NON APPROVO    
 

Se hai risposto NON APPROVO spiega in breve i motivi ………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 Art.8 ORGANI SOCIALI – Modifica della voce: “Le cariche sociali avranno durata di due 
anni e saranno rieleggibili una sola volta consecutiva” in: ” Le cariche sociali avranno 
durata di due anni e saranno rieleggibili più volte anche non consecutivamente ” 

 

1 APPROVO                    2. NON APPROVO    
 

Se hai risposto NON APPROVO spiega in breve i motivi ………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 



 

 Art. 14 IL PRESIDENTE – Modifica della voce: ”Il Presidente è nominato dal CD tra i 
membri del Consiglio stesso. Dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta 
consecutiva” in “ Il Presidente è nominato dal CD tra i membri del Consiglio stesso. Dura 
in carica due anni ed rieleggibile più volte anche non consecutivamente” 

 

1 APPROVO                    2. NON APPROVO    
 

Se hai risposto NON APPROVO spiega in breve i motivi ………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 

 Art. 19 COLLEGIO DEI PROBIVIRI – Modifica della voce “ L’Assemblea dei soci potrà 
eleggere il Collegio dei Probiviri scelti all’esterno della Associazione, in numero massimo 
di tre, che durerà in carica due anni” in “ L’Assemblea dei soci potrà eleggere il Collegio 
dei Probiviri scelti sia all’esterno che all’interno della Associazione, ovvero simpatizzanti, 
collaboratori, soci onorari della Associazione ” 

 

1 APPROVO                    2. NON APPROVO    
 

Se hai risposto NON APPROVO spiega in breve i motivi ………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 

 Art. 21 BILANCIO – Modifica della voce: “ Entro il 31 Marzo di ogni anno il CD convoca 
l’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio consuntivo del precedente esercizio 
sociale. Entro il 30 Novembre di ogni anno il CD convoca l’Assemblea dei soci per 
l’approvazione del bilancio preventivo del successivo esercizio sociale” in “ Entro il 31 
Marzo dell’anno di esercizio il CD predispone per l’approvazione della Assemblea sia il 
bilancio consuntivo che quello preventivo, previa approvazione del Collegio dei Revisori ” 
(questa modifica potrebbe essere evitata in quanto non ostacola la conduzione del CD in tema di 
presentazione bilanci, cioè potrebbero essere lasciate 2 assemblee anche se in realtà se ne farà 1 sola e questo 
in funzione di futuri CD che volessero mantenere 2 assemblee annuali) 

 

1 APPROVO                    2. NON APPROVO    
 

Se hai risposto NON APPROVO spiega in breve i motivi ………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 

 

 Art. ……. QUOTE ROSA – Introduzione articolo su quote rosa, esempio “ Si stabiliscono 
quote minime di presenza femminile nei CD eletti,  ovvero quote minime di presenza 
femminile all'interno del Collegio dei Probiviri per favorire le pari opportunità anche 
all’interno della Associazione “. 

 

1 APPROVO                    2. NON APPROVO    
 

Se hai risposto NON APPROVO spiega in breve i motivi ………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

        



 Art. ……. GETTONI PRESENZA – Introduzione articolo su partecipazione dei consiglieri a 
riunioni e/o Assemblee, esempio: “ Si stabiliscono gettoni di presenza per i consiglieri 
eletti. Qualora, durante l’anno di gestione, la partecipazione dei consiglieri risulti scarsa, 
irregolare o insufficiente si potrà provvedere, su indicazione dello stesso CD, alla revoca  
del consigliere poco virtuoso e alla sua sostituzione con il primo consigliere non eletto” 

 

1 APPROVO                    2. NON APPROVO    
 

Se hai risposto NON APPROVO spiega in breve i motivi ………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 
(*) n.b. - si rammenta che tali proposte di modiche ricalcano le indicazioni date nel precedente questionario di inizio 
2021 quando pervennero 29 questionari su un totale di 86 ortolani. Ad esempio ci fu una maggioranza 18 (su 29) che 
indicarono  che un CD, o i loro componenti, potessero essere eletti per più mandati (consecutivamente o meno).  
 
Si ricorderà anche un altro punto, cioè quello sul numero di consiglieri, una ristretta maggioranza 13 si espresse per 
eleggere solo cinque consiglieri, contro i 9 che confermarono il mantenimento dei sette consiglieri attuali. Questo 
comunque non è un ostacolo, e non è stato posto alla attenzione di questo questionario, in quanto già l’Art.16 dello 
Statuto indica che il CD potrà avere un numero dispari di consiglieri compreso fra i 5 e gli 11.  
 
Una larga maggioranza 21 (su 29) invece optò per una sola assemblea annuale con riunioni aggiuntive all’occorrenza.  
 
Infine si ricorda, per quanto riguarda la presenza femminile, dal questionario emerse che su 86 ortolani 43 erano 
donne e 43 uomini e questo dato, comunque, non ha portato alla candidatura di nessuna donna all’ultimo rinnovo del 
CD.  

 
PROPOSTE DI GESTIONE PER L’ANNO 2022 

   
 Con l’approvazione (prevedibile nel 2022) del Nuovo Regolamento degli Orti Urbani e 

delle conseguenti spese da sostenere (assicurazione, analisi delle acque/terreni, wc 
chimico, accesso disabili, ecc) oltre quelle derivanti dalla ordinaria manutenzione e dai 
costi di gestione, il CD propone l’aumento della attuale quota annuale di 30,00€. 
Chiediamo il tuo parere sul tale proposta. Quali fra queste ritieni la scelta giusta ?  

 
 

1.  35,00 €  2.    40,00 €    3.  45,00 €  4.   ALTRO   5. NESSUN AUMENTO

  
Se hai risposto ALTRO o NESSUN AUMENTO  spiega in breve i motivi  ……………………………  
   

………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

  L’Associazione intende risolvere il problema degli accessi all’orto e propone la 
sostituzione dei 4 cancelletti in legno con cancelletti in ferro, o materiale metallico, tali 
da ridurre al minimo la loro manutenzione e al tempo stesso soddisfare le esigenze di 
accesso e sicurezza di tutti anche per chi diversamente abile. Qual è il tuo parere riguardo 
questa iniziativa ? 

 
 

1 APPROVO                    2. NON APPROVO    
 

Se hai risposto NON APPROVO spiega in breve i motivi ………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 



 L’Associazione prosegue nella sua azione volta a mantenere e garantire l’erogazione 
dell’acqua durante tutto l’anno. A tale scopo, per evitare situazioni come quelle 
verificatesi lo scorso Agosto con la rottura della pompa sommersa,  intende acquistare 
una pompa sommersa identica a quella ultimamente installata da tenere come riserva a 
fronte di futuri guasti. Tutto ciò al fine di  risolvere in tempi brevi eventuali rotture o 
anomalie funzionali. Qual è il tuo parere riguardo questa iniziativa ? 

 

1 APPROVO                    2. NON APPROVO    
 

Se hai risposto NON APPROVO spiega in breve i motivi ………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 
 

 L’Associazione intende dare decoro e mettere in sicurezza viottoli e orti portando a 
termine la cosi detta “staccionatura”. Finora per relizzare questa opera sono stati 
utilizzati pali in castagno di recupero, ma le risorse sono terminate o di difficile 
reperibilità. Si rende quindi necessario l’acquisto di pali in castagno per il completamento 
dell’opera.  Qual è il tuo parere riguardo questa iniziativa ? 

 

2 APPROVO                    2. NON APPROVO    
 

Se hai risposto NON APPROVO spiega in breve i motivi ………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 
 

 L’Associazione, come da Statuto Art.3 OGGETTO E FINALITA’ (in particolare la 
valorizzazione e la difesa dei beni comuni), è sensibile agli accadimenti culturali, sociali, 
ambientali che avvengono nel territorio. In questi giorni si sta sviluppando un ampio 
dibattito nei quartieri sulla “Casa di Pasolini” a Rebibbia che ha ospitato il “poeta delle 
periferie” e che per volontà della attuale proprietà dovrebbe essere messa all’asta. E’ 
intenzione della Associazione far parte delle tante realtà territoriali che intendono far 
recedere da questa opinabile scelta e far diventare la casa del poeta in un museo 
culturale della periferia. Ritieni che il CD in carica possa rappresentarti e partecipare a 
questa battaglia di civiltà?  Qual è il tuo parere riguardo questa iniziativa ? 

 

3 APPROVO                    2. NON APPROVO    
 

Se hai risposto NON APPROVO spiega in breve i motivi ………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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