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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ELEZIONI 2014 COMITATO ORTI – ATTO DI INDIRIZZO

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 13 (TREDICI) del mese di NOVEMBRE, alle ore
17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: ELEZIONI 2014 COMITATO ORTI – ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il regolamento comunale “Regolamento per la concessione e la gestione delle aree
adibite ad orti” approvato con Delibera CC n. 127 del 29.09.2009, all’art. 13 prevede che:
-

venga istituito un Comitato di gestione orti per ciascuna delle aree ortive comunali (Parco
Lungosillaro e Osteria Grande), per garantire una migliore gestione degli stessi e un
raccordo con gli uffici comunali,

-

ogni comitato sia composto ciascuno da 3 assegnatari e da 1 soggetto designato
dall’Amministrazione

-

il comitato venga rinnovato ogni 5 anni (o anticipatamente nel caso qualche componente
presenti le dimissioni o perda il requisito di assegnatario)

Dato atto che:
• in data 06.11.2014 sono state svolte le elezioni fra tutti gli assegnatari per designare i
rappresentanti che comporranno il Comitato orti del Parco Lungosillaro e in data 07.11.2014
sono state svolte le elezioni per designare i rappresentanti degli assegnatari che comporranno il
Comitato orti della frazione di Osteria Grande;
• durante l’assemblea generale dell’area ortiva del Parco Lungosillaro è emerso che per gestire n°
131 orti risultano essere insufficienti 4 persone referenti e pertanto è stato richiesto, in caso di
modifica o aggiornamento del regolamento, un aumento del numero dei componenti del
Comitato orti dell’Area Parco Lungosillaro;
• dalle elezioni del Comitato orti dell’Area Parco Lungosillaro sono emersi, dei cinque candidati,
due candidati a pari voti per la copertura del terzo posto;
• poiché allo scrutinio sono rimasti presenti solamente 16 assegnatari (pari al 12% degli ortolani),
pertanto fra i presenti si è ritenuto non opportuno proseguire con il ballottaggio in quanto non
sarebbe emerso il volere generale e condiviso degli assegnatari;
Ritenuto opportuno provare, in via sperimentale, ad aumentare il numero dei componenti del
Comitato orti, in deroga al regolamento, in attesa di eventuale variazione dello stesso, come
richiesto dagli assegnatari stessi;

Considerato che l’Amministrazione ha scelto di designare, nella giunta del 23.10.2014, quali
referenti comunali degli orti il sig. Garuti Giampiero per l’area ortiva del Parco Lungosillaro e il
sig. Ghini Franco per l’area ortiva di Osteria Grande;

Visto il parere favorevole espresso a norma dell’Art. 49 - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss. mm. ed
ii., allegato al presente atto;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di prevedere, in deroga al “Regolamento per la concessione e la gestione delle aree adibite ad
orti” approvato con Delibera CC n. 127 del 29.09.2009, la composizione del Comitato orti del
Parco Lungosillaro, con n° 4 assegnatari degli orti, eletti durante l’elezione pubblica del
06.11.2014 scorso, senza proseguire con il ballottaggio fra i due assegnatari che hanno ottenuto
pari punteggi;
2.

di demandare al Responsabile dei Servizi al Cittadino di comunicare al Referente comunale
degli Orti Parco LungoSillaro e agli interessati quanto è stato deliberato al punto 1) del
dispositivo, per quanto di competenza e di impegnarsi ad apportare la modifica al Regolamento
sopracitato;

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – 4° comma - del
D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SERVIZI AL CITTADINO

OGGETTO : ELEZIONI 2014 COMITATO ORTI – ATTO DI INDIRIZZO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

( X) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li __13/11/2014
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott.ssa Cinzia Giacometti
___________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 22/11/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 22/11/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

