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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero   40    Del   19 Aprile 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI 
URBANI SU AREE COMUNALI”                

Il giorno 19 Aprile 2016 alle ore 19:45 nella Sala Consiliare, convocato nei modi di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i componenti:

Consiglieri Comunali

|S| 01- CORTI ROBERTO - SINDACO |N| 17- VILLA ANDREA
|S| 02- SIRONI DIEGO |S| 18- ZECCHIN ANTONIO
|N| 03- MESSAGGIERO CARMINE |N| 19- MARIANI RICCARDO
|S| 04- CICCHETTI ROCCO |S| 20- GARBO TIZIANO
|S| 05- ALONGI GIOVANNI |S| 21- BELLA VINCENZO ROSARIO
|S| 06- MARIANI ANGELO |N| 22- IELO FILIPPO DAVIDE
|S| 07- BERRA VANDA |N| 23- POZZOLI SERGIO 
|S| 08- HUELLER DARIO |N| 24- COMMATTEO DANIELE M.
|S| 09- RUSSI ANGELO |S| 25- MONTRASIO SARA
|S| 10- ROCCO EMANUELA
|S| 11- ARIENTI JENNY
|S| 12- MARTINAZZOLI MIRELLA
|S| 13- BERETTA MARCO
|S| 14- MARIANI SERGIO
|S| 15- SICURELLO FRANCESCO
|N| 16- POZZI STELIO GIORGIO

Risultano assenti   N° 7  componenti l’Assemblea.
Risultano presenti  N° 18 componenti l’Assemblea

Presiede la Seduta il Presidente MARTINAZZOLI MIRELLA.
Assiste alla Seduta il Segretario Generale BASTA NICOLINA.



Delibera C.C. n. 40 del 19.04.2016

APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI 
SU AREE COMUNALI”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l’argomento l’Assessore Francesca Biella;

PREMESSO
-  che L’Amministrazione  Comunale,  con  DGC n.  168 del 07/06/1999 ha deciso  di 
destinare  un terreno di  proprietà  comunale a  orti  urbani  da assegnare  a  cittadini 
anziani al fine di favorire l’occupazione del loro tempo libero nell’ambito di attività di 
orticoltura e floricoltura;
- che gli obiettivi di questo progetto sono quelli di riqualificare alcune aree pubbliche, 
di favorire la partecipazione sociale degli anziani alla vita di comunità e di favorire la 
socializzazione;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Communale  n.  271  del  24/10/2006 
“Approvazione nuovi criteri di concessione e gestione area comunale destinata a orti 
urbani”, con la quale si era provveduto di abrogare i criteri di concessione e gestione 
dell’area destinata ad orti urbani approvati con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 
25/02/2003 e ad approvare i nuovi criteri per l’assegnazione e la gestione degli orti;

CONSIDERATO che, in aggiunta ai suddetti criteri, si è reso necessario impartire alcuni 
indirizzi e prescrizioni da rispettare nella gestione degli orti, la cui violazione può dare 
luogo  all’irrogazione  di  sanzioni  amministrative  da  parte  dei  competenti  uffici 
comunali;

RITENUTO pertanto, ai sensi degli articoli 7 e 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, che la 
materia di cui trattasi debba costituire oggetto di specifico regolamento, in ragione 
della portata generale e della cogenza delle prescrizioni in esso contenute;

Ciò premesso e considerato,

DATO  ATTO  che  la  materia  disciplinata  dal  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze  dell’Assessorato  Politiche  Sociali,  Politiche  Scolastiche  e  Formative, 
Politiche di Genere, Politiche della Casa;

VISTO lo Statuto e i regolamenti comunali;

Visto il verbale della commissione consiliare congiunta servizi sociali, casa, lavoro e 
Statuto e Regolamenti del 14 aprile 2016; 

VISTI gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 
allegati e parte integrante del presente atto;

ASCOLTATI gli interventi dei Consiglieri Comunali conservati e riportati nel verbale di 
seduta depositato agli atti;

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



Esce il Consigliere Comunale Sicurello, presenti n. 17 Consiglieri Comunali compreso il 
Sindaco;

Con voti favorevoli unanimi resa nelle forme di legge dai Consiglieri presenti in aula;

D E L I B E R A

Per  le  ragioni  richiamate  nella  premessa,  che  costituisce  parte  integrante  della 
presente deliberazione:

1. di approvare il “Regolamento per la gestione degli orti urbani su aree comunali” 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. di  stabilire  che  il  “Regolamento  per  la  gestione  degli  orti  urbani  su  aree 
comunali” sostituisce integralmente tutti i precedenti atti relativi alla gestione e 
all’assegnazione degli orti urbani istituiti su aree comunali, che sono pertanto da 
ritenersi abrogati;

3. di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  non  comporta  oneri  a  carico  del 
Bilancio;

4. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art.  134 comma 4 del  T.U.E.L.  N°  267/2000 con  successiva  e  separata 
votazione unanime resa nelle forme di legge dai n. 17    Consiglieri presenti in 
aula, compreso il Sindaco;

5. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai sensi dell’art. 42, 
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



Delibera C.C./G.C. n. __40__ del __19.04.2016__

Responsabile dell’istruttoria dr.ssa Simona Gruttadauria

APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE E LA 
GESTIONE DEGLI ORTI PER ANZIANI”

PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART.49 – 1^ COMMA – TUEL 267/2000 SULLA 
REGOLARITA’ TECNICA DELLA PROPOSTA 

 Si esprime parere favorevole all’istruttoria eseguita
 Parere negativo – vedi motivazione retro

Desio, lì   ___05.04.2016____               IL DIRIGENTE AREA PERSONA E FAMIGLIA
                                                                               Dr.ssa Elvira Antenucci

___________________

PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 49 – 1° COMMA – T.U.E.L. 267/2000 
SULLA REGOLARITA’ CONTABILE

X   Si esprime parere favorevole 
 Parere negativo – vedi motivazione retro

 Visto per l’assunzione dell’impegno di spesa: 

Bil. _____________ Tit. __________ Interv.__________ Cap.  ______________________ 

Imp. _____________

X   La delibera non comporta impegno di spesa

 Visto per l’accertamento dell’entrata:             

 Bil.  _________________  Comp._________________  Res.  ______________ 

Tit._________________________

Cat. _________________ Ris. ___________________ Cap. ___________________ Accert. 

________________

Desio, lì  11/04/2016                    IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE

Dr.ssa Nedda Manoni

Area persona e famiglia
Servizi sociali 
Servizio età adulta e segretariato sociale



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE
     MARTINAZZOLI MIRELLA BASTA NICOLINA

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

□ è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line sul  sito web istituzionale del Comune per 15 
giorni  consecutivi  dal  _______________________,  senza  opposizioni  come  da 
registrazione del messo.

□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 -comma 4- T.U.E.L. 267/2000)

 È divenuta  esecutiva  il  ______________________________ in  quanto sono decorsi  10 
giorni dalla data d’inizio della pubblicazione (art. 134 –comma 3- T.U.E.L. 267/2000

Desio, lì                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE
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