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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESTENSIONE DEL NUMERO DEGLI ORTI SOLIDALI A FAMIGLIE
PRESSO L’AREA ORTIVA “LUNGOSILLARO” DI CASTEL SAN PIETRO TERME –
APPROVAZIONE

L’anno DUEMILASEDICI il giorno 3 ( TRE ) del mese di MARZO, 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: ESTENSIONE DEL NUMERO DEGLI ORTI SOLIDALI A FAMIGLIE
PRESSO L’AREA ORTIVA “LUNGOSILLARO” DI CASTEL SAN PIETRO TERME APPROVAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 56 del 23/04/2015 “Approvazione linee di
indirizzo in merito ai criteri per la concessione in via sperimentale di orti comunali
“solidali” e “sociali/speciali”;
- la Deliberazione di giunta Comunale n° 129 del 30/07/2015 “Assegnazione sperimentale orti
solidali a famiglia mediante bando pubblico”
PRESO ATTO che dal bando emesso a settembre 2015 è stato confermata la previsione che negli
ultimi anni stia emergendo un interesse generale per aree comunali da adibire ad orti da parte anche
di cittadini adulti, famiglie tanto che, rispetto ai posti assegnati dai precedenti atti sopra richiamati,
n° 3 nuclei sono ancora in lista di attesa;
CONSIDERATO che l’area ortiva “Lungosillaro” di Castel San Pietro Terme consta di n° 131 orti,
oltre all’orto destinato alle scuole ed alle associazioni per progetti educativi e riabilitativi, di cui
solamente n° 2 assegnati ad orti solidali per famiglie;
TENUTO CONTO che attualmente vi sono n° 6 orti non assegnati e non sono presenti richieste di
orto da parte di persone anziane, mentre sono in attesa n° 3 richieste da parte di famiglie che hanno
partecipato al bando per orti solidali, come indicato nella graduatoria approvata con determinazione
dirigenziale n° 664 del 19/10/2015;
RITENUTO OPPORTUNO rispondere alle richieste dell’intera cittadinanza al fine di rendere il
servizio degli orti il più efficiente possibile, adeguando gli spazi assegnati alle richieste della città;
SENTITO il parere positivo del Comitato Gestione Orti dell’area ortiva di Castel San Pietro Terme
in data 19/02/2015 di ampliare la disponibilità di orti alle famiglie che hanno fatto e fanno richiesta
di orto solidale;
DATO ATTO altresì che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del
Dirigente dei Servizi al cittadino, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
ss.mm. ed ii., come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
per quanto specificato in premessa,
1) di ampliare il numero di orti solidali destinati alle famiglie presso l’area ortiva
“Lungosillaro” di Castel San Pietro Terme, rendendo disponibili complessivamente n° 5
orti, anziché i 2 attualmente previsti;
2) di demandare all’Ufficio Solidarietà e Politiche giovanili le pratiche necessarie per
l’assegnazione dei nuovi orti solidali alle famiglie che ne hanno fatto richiesta e che si
trovano in lista di attesa fino al 10/11/2016, periodo in cui termina la sperimentazione degli
orti solidali;

3) di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013 le seguenti informazioni:
Atto (compilato da
Segreteria)
Oggetto (compilato
da Segreteria)
Contenuto (compilato
da Segreteria)
Eventuale spesa al
lordo di iva (inserito
dall’ufficio “x”)
Estremi dei principali
documenti del
fascicolo (inserito da
ufficio “x”)
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CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
Servizi alla Persona
U.O. Solidarietà e Politiche giovanili
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ESTENSIONE DEL NUMERO DEGLI ORTI SOLIDALI A FAMIGLIE
PRESSO L’AREA ORTIVA “LUNGOSILLARO” DI CASTEL SAN PIETRO TERME –
APPROVAZIONE
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 _2/3/2016____
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Monaco Roberto)
_______________________

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 12/03/2016
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 12/03/2016

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
F.to
___________________

