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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiìadieciassette il qiorno ventiquattro del rnese di novembre
alle ore 13:00 in una Sala della Civica Rèsidenza. sotto la presidenza
del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la (ìiunta Comunale,
alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:

N.

Oggetto: Orli urbani
cabina di regia come
di CC n. 49/2017.

Islituzione
da delibera
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La presente deliberazione è posta in
Dubblicazione all'Albo Pretorio:

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronrca

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperta la seduta.

LA (ìILTNTA COMUNAT.E

Premesso che

_ Il Consiglio Comunale con delibcra n.49 del 0313i2017 ha
approvato il Regolamento per la coru.luzione e gestione tlegli orti

Con delibcra n. 2 12 del 10(812017 la G.C. ha approvato il Piano
attuativo e con delibera 213 ha approvato l'istituzione della
Commissione per lo svolgimento dei lavori per I'assegnazione degli
orti urbani:
Il Regolamento all'afi. n. I Finalità. alla lettera l) prevede la
creazione di una Cahina di rcgia:
Visto che in armonia con il principio di sussidiarietà e con le finalità
dello Statuto comunale. l'Amministrazione Comunale intende
accoglicre le attività che favoriscano la socializzazione, creando
momenti di incontro. di discussione e vita sociale nonché
valorizzarc le potenzialità di iniziativa. di innovazione. di auto
organizzaztorÉ e la paftecipazione dei cittadini:
Atteso che grazie alla sinergia di più attori sociali è stato realizzato
il Progetto Orti Sociali del Corrrune di l'erni ò opportuno
considerare I'ipotesi di rcalizzare una partecipazione allargata
attraverso una ''cabina di Regia" nella quale confluiscano soggetti
del tessuto cittadino attivi nel sociale cd in particolare quelli che già
hanno dato un fattivo contributo alla progettazione degli Orti;
Ritenuto opportuno costituire dei tavoli di concertazione in cr.ri

coinvolgere soggetti privati e pubblici che possano dare un fattivo
contributo alla riuscita ed allo sviluppo deì progetto Orti [.rbanì in
via di realizzazione:
Gli attori sociali da coinvolgere saranno rappresentatii'i della realtà
cittadina come: Scuole: Organizzazioni Sindacali: Associazioni:
Centri i4i: Ordini Prolèssionali: Associazioni di categoria
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Visto:
a

a
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la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 0310312017, con la quale il Consiglio
Comunale approvava il "Regolamento per la conduzione e la gestione degli orti urbani"

il regolamento del Consiglio Comunale di Terni;
I'art. 134, comma 4, D. Lgs 267 12000;

la deliberazione di Consiglio Comunale n.275/2017;'

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/00, da|

Dirigente della Direzione Servizi Sociali. Dott. sa Danila Virili in data 20.11.2017;

Tutto quanto sopra premesso ed espresso.

Con votazione unanime

DELIBERA

Di istituire una Cabina di regia, assumendo il ruolo di soggetto capofìla in materia di orti
urbani, al fine di conseguire le finalità espresse nel Progetto Orti Urbani e di rendere effettivo il
coinvolgimento dei partner di cui in narrativa:

La Cabina di regia sarà composta, per la parte istituzionale, dall'assessorc dei Servizi

sociali. da due consiglieri comunali. uno di maggioranza e uno di minoranza, da un tecnico della

Direzione Ambiente. dal Rup del progetto orti urbani e da un tecnico della Direzione

Urbanistica:

La Cabina di regia avvierà il percorso e i tavoli di partecipazione. anche ampliando la

composizione della Cabina con i partner individuati (Scuole. Organizzazioni Sindacali.

Associazioni. Centri Sociali, Ordini Professionali, Associazioni di categoria nonché i comuni

facenti parte della Zona Sociale n. 10);

Il Dirigente della Direzione Servizi sociali individuerà il dipendente a cui affidare le funzioni

di verbalizzazione e di segreteria:

5) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al senst

dell'art. 134 co. 4 del TUEL D.Lgs 26712000.
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IL SEGRETARIO G

Dott. C iuseppe A


