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L'anno duemiladiciassettc il qiorno trc dcl mese di matzo alle ote 15.37
nella sala dellc adunanze del Palazzrt \funicioaìc di Tcmi si ò riunir,, il
Consiglir, Comunalc in adunlnza stfaordinaria di prima con\'()cazi, )n('
nrcvio inr itrr Jir,tmrro a d,.rmiciliu.
(irn sistema di riler.azionc clctttonica dsultano:
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Pres. I Ass.

ll Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamol T [1

PIERMATTI Sandro

B Iì lOl-lNI Rcnato

PICCININI Sandro

CAVICCIIIOLI Andrea

ORSINI Valdimiro

FlLlI'PONI Francesco

MASIELLo valeria

ZINGARDLLI Andrca

NARCISO Fabio

DESANTIS Stefano

MONTI Jonathan

llt jRCO Pasqualino Oraz io

PI.INNONI Michelc

l'AN'l l )l-1,^ Alessandra

I-AM^NNA Saverio

CtllAl'PlNl Faliero

Presenti n.30 Componenti. Assenti n. 3 Componenti

Presiede I'lng. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara

apefa l'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi. i seguenti Assessori:
Malafoglia, Bucari, De Angelis, Piacenti D'Ubaldi.

Il Presidente cede la parola al Presidente della II^ commissione
consiliare Cons. Filipponi il quale riferisce che la II^ Commissione
Consiliare, in data 15.12.2016, ha approvato la proposta di
deliberazione di Consiglio comunale. avente per oggetto
"Regolamento per la conduzione e la gestione degli orti urbani".

Hanno votato a fàvore i Consiglieri Filipponi. Piccinini, Burgo.
(delegato dal Cons. Desantis). Trenta. Todini.

vaîo e soll

IL PRESIDENTE

HB
trE
trlH

Ét

'4RrO GENERALE

--/v4-



ll Cons. Filipponi chiede la sospensione della seduta per dieci minuti per una riunione dei
capigruppo consiliari.

Il Cons. De Luca esprime parere lavorevole alla sospensione della seduta.

Poiché nessun altro Consigliere interìoquisce in merito il Presidente pone in votazione la richiesta
dcl Cons. Filipponi di sospensione della seduta

Escono dall'aula i Conss. Orsini. Ferranti e Masiello: i presenti sono 28.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale.

Con I'oti unanimi 28 su 28 (ventotto) componenti presenti come accertato dal Presidente con
sistema di votazione elettronica e dallo stesso Droclamato

DELIBERA

- la sospensione della seduta di consiglio per una riunione dei capigruppo consiliari.

I-a seduta è sospesa alle ore 16.48 e riprende alle ore 17"19.

Il Presidente cede la parola al cons. Filipponi il quale rifèrisce che in sede di riunione dei
capigruppo consiliari è stato elaborato un emendamento alla proposta di deliberazione di Ciinsiglio
comunale, avente per oggetto "Regolamento per la conduzione e la gestione degli orti urfani" a
firma sua e dclla Cons. Trenta.
Il Cons. Filipponi procede alla lettura del seguente EMENDAMENTo aìla proposta in oggetto: l,i
- Art. 7 lettera a) dop "...le mappature" inserire e sostiruire il periodo iosi ,iftrrmutiio: ,' ..., k
t'erifiche e l'ulli,-ità di moniloraggio ambientale delle protluzioni, Ienendo conto'di quonto dispostci
,lulla L.R. tt. 3 del tt2 01,2011...."

t'. "

:

|:
- Arl. 7leîtera b) inserire dopo " distunza di olmeno..." " l0 meti...,' tlai.fabbricuti

resitfu n:iuli .

-Art. 7 Inseríre un nuovo punto c):
li./ìni dell'individuazione delle aree idonee all'insecliamenlo di orti urbani si devono escludere le

saguenti aree:
o Arcu.SI.\'Tt'rni - pupigno
o Aree SIR inserite nell'anagra/e regionale delle arec inquinute
o Aree di massinta ricaduta delle polveri toÍali sospese in base ai modelli certi/icati tlo

Lctto,
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ARPA UMBRIA tlei poli industriuli e del poh d'incenerimento.

sopprinere I 'Art. 11.

Entra in aula il Cons. Narciso: i presenti sono 32.

Chiede la parola il Cons. Melasecche Germini il quale propone di inserire un ulteriore
emendamento. Omissis.

Il Presidente propone una sospensione della seduta per integrare l'emendamento presentato daì
Conss. Filipponi e Trenta con la proposta del Cons. Melasecche Germini.

La seduta è sospesa alle ore 17 .25 e riprende alla ore 17,30.

Esce dall' aula il Cons. De Luca: i presenti sono 3l .

ll Presidente cede la parola al Cons. Filipponi il quale riferisce che in sede di riunionc il Cons.
Melasecche Germini ha ritirato la propria proposta di emendamento e resta pertanto soltanto
l'emendamento da lui stesso presentato insieme alla Cons. Trenta.
ll Cons. Filipponi invita ad approvare la proposta di delibera, riferendo che è stata frutto di un
lavoro condiviso in commissione. ariche con I'ascolto di Enti ed Associazioni. Omissis.
Il Presidente chiede se qualche Consigliere vuole interloquire in merito.

Esce dall' aula il Cons. Crescimbeni: i plgsgnú-leno lO

Poiché nessun Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione l'emendamento
presentato dai Conss. Filipponi e Trenta alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale,
avente per oggetto "Regolamento per la conduzione e la gestione degli orti urbani" sopra riportato e

IL CONSIGLIO COMI.]NALE

- Visto I'Emendamento presentato dai Conss. Filipponi e Trenta alla proposta di deliberazione di
Consiglio comunale. avente per oggetto "Regolamento per la conduzione e la gestione degli orti
urbani":
- Visto il parcrc di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente del Dipartimento Promozione Sistema

formativo e sociale Dott.ssa Danila Virili, ai sensi dell'art . n. 49 del Decreto Legislativo n. 267 /200.
in data 3.03.2017:
- Vista la documentazione conservata agli atti;

Con voti unanimi 30 su 30 (trenta) componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente

a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

.- Di approvare l'Emendamento di seguito riportato:

- Art. 7 lettera u) dopo " ...le mappature" inserire e sosliluìre il periodo così rifòrmulato: "..., le
verifìchc e l'auivilà di monitoraggio ambientale delle prodtuioni. lenendo conto di quanlo disposto
dalla L.R. n. 3 dcl 02/01/20I1...."

Letto,
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Visti
a

a

- Art. 7 lettera b) inserire dopo ' distanza di almeno..." " l0 metri..." dai fabbricati
residenziali.

-Art. 7 Inserire un nuovo punlo c):
Ai ./ini tlell 'individuazione delle qree idonee all'insediamenîo dí orti urhani si devono escludere le
.tePuantt aree:

c Area SIN Terni - Papigno
t Aree SIR inserite nell'anagraJb regionale delle area inquinale
c Arae di massinta ricaduta delle poh,eri tolali sospese in hase ai modelli certíficati da

ARPA UMBRIA dei poli industriali e del pokt d'incenerimento.

- sopprimere I 'Art. 11.

Entra in aula il Cons. Crescimbeni: i presenti sono 31.

ll Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione di Consiglio comunale, avente per
oggetto "Regolamento per la conduzione e la gestione degli orti urbani" , cosi come emendata e

..IL CONSIGLIO COMUNALE

la deliberazione di Consiglio comunale n. 175 del 10/1212014
la proposta di deliberazione di consiglio comunale approvata dalla 2 commissione
consiliare:

o il D.Lgs 26712000 e successive modificazioni;
r Visto il parere di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente del Dipartimento Promozione

Sistema formativo e sociale Dott.ssa Danila Virili, ai sensi dell'art. n.49 del Decreto
Legislativo n. 2671200, in data I 8.01.201 7.

ritenuta Ia competenza del consiglio comunale ai sensi dell'art.42 del D. Lgs. 267 /2000 e
successive modifi cazioni

Con voti unanimi 3l su 3l (trentuno) componenti presenti, come accefato e proclamato dal
Presidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

Di approvare il "Regolamento per la conduzione e gestione degli orti urbani di seguito riportato:

REGOLAMENTO PER LA CONDUZIONE f, LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

INDICE
TITOLO I _ DISPOSIZIONI GENERALI
Art. I (Finalità)
Art.2 (Competenza Comunale
I'I]-OLO II -AFFIDAMENTO DELLE AREE
Art. 3 (Requisiti per l'assegnazione)
Art. 4 (Modalità di assegnazione)
Art: 5 (C isqione assegnazione Orti Urbani.)

Lctto, e solloscrtllo
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Art. 6 (Durata dell'assegnazione)
TITOLO III - GESTIONE
Art. 7 (Caratteristiche dell'orto)
Art. 8 (Norme agronomiche e di coltivazione)
Art. 9 (Doveri dell'assegnatario)
Art. I 0 ((Divieti all'Assegnatario)
Art. I I (Raccolta Acqua Piovana)
Art. l2 (Orari)
Art. l3 (Responsabilità verso i terzi)
Art.l4 (Revoca della Concessione)
Art.l5 (Norme igiene Pubblica)
Art.l 6 (Azione di coordinamento e monitoraggio )
Ar1.l7 lNorme fìnali)

a)

c)

b)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. I - Finalità

l-'Amministrazione comunale promuove, in armonia con il principio di sussidiarietà e con le

fìnalità dello Statuto comunale, I'impiego del tempo libero in attività che favoriscano Ia

socializzazione, creando momenti di incontro, di discussione e vita sociale che valorizzino le
potenzialità di iniziativa, di innovazione, di auto organizzazione e la partecipazione dei

cittadini;

I)opo un'attenta ricognizione dci bisogni sociali individurrti in relazione alle nuovc por.ertà.

consapevole cìi quanto possa giovare al bcnessere psico-fisico dci ciîtad;ni la conduzionc

dcgli orti urbani. si intcndc regolarnentare in rnanjera chiara tutta la protrlematica incrcnte la

loro assegnazionc c' gestione. con possibilità cli aftìdarnento a singoli cittadini. giovani

disoccupati. auziani e persone con disabilità:

Altrar,erso l'asscgnazione degli orti urbani l'Amminislrazione comunals intende perscgurre

lc seguenti finalità:

mettere a disposizione dei residenti aree da destinarsi alla coltivazione di prodotti agricoli

quale servizio al cittadino, consapevole che la coltivazione di orti urbani ha finalità

prevalentemente sociali, ricreative, didattiche e culturali;

effettuare una apposita regolamentazione dei rapporti tra l'Amministrazione comunale, i
suoi partner e i cittadini richiedenti o assegnatari di orti urbani, per tutti gli aspetti relativi
alla gestione degli orti esistenti e di quelli di futura realizzazione;

favorire l'aggregazione dei cittadini residenti nel comune, secondo i principi della

trasparenza nell'individuazione degli assegnatari e delle responsabilita nella gestione, con lo
scopo di tutelare I'ambiente e migliorare la qualità urbanistica dei luoghi interessati;

L'amministrazione Comunale si riserva di realizzare programmi didattici, formativi, sociali e

riabilitativi riservando una parte di orti alle scuole, previa presentazione di un progetto;
d)

Letlo, solloscrrllo
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a)

L'Antministrazionc Comunale rcalizza oÍi urbani su aree pubbliche o private. in osseruanza
dellc nolme stabilite negli strumenti ulb.ulisrioi vigeriti. L,e aree saranno suddivise in
appezziìrnenti che abbiano ura superfìcie coúìpresa tra i 100 c i 150 metri quadr.ati:

l.'Anuninislrazione Contunale assume il ru<llo di soggetto capofìla in materia cli orti urbani
e si inrpegna a rendere etlèttivo il coinvolgimento dei partner di cui sopr.a rnediantc la
crcazione tli urra cahina di rcria:

In nessun caso l'assegnazione degli orti può rappresentare attività a scopo di lucro.

Art.2 - Competenza Comunale
La Giunta comunale, suìla base delle previsioni e della compatibilita del pRG :

o individua le aree da destinare ad orti urbani

r individua aree da destinare ad orti urbani con progetti specifici di cui all'Af.l comma D;

o attribuisce ad ognuna uno specifico toponimo;

o individua la commissione di cui all'art. 5

Il Dipartimenîo Promozione Sistema formativo e sociale è responsabile dell,attuazione del
presente regolamento.

Concorrono al conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento le seguenti
strutture dell'Ente:

b)

Dipartimento Qualità urbana e del paesaggio;

Dipartimento Lavori Pubblici - Gestione del Territorio:

Direzione Affari Istituzionalil

Progetto speciale direzionale Aziende e patrimonio;

Progetto speciale dipartimento Riqualificazione del territorio e sistemi urbani

TITOLO II - AFFIDAMENTO DELLE AREE
Art.3 - Requisití per I'assegnazione

ri) I requisiti necessari per la concessi..e di un Orto Urbano s.rno i seguenti:

. Ilssere residcnti ncl Comune di '|emi da almeno tre annr;

r N.n essere agric.lt.ri a titolo pri'cipale e, quindi non essere imprenditore agricolo
titolare di Dartita iva:

c)

Lctt0, approvut0 e 0scritto
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b)

a)

. Non detenere- né a titolo gratuito né a litolo oneroso. altro lerreno coltivabile. pubblico o
privato, ì.ìel tenitorio di Temi o di altro c<lmune lirnitrot'o, né svolgere attività di
coltivazione su lìlrrdi appafenenti. a qualsiasi titolo, a lànriliari o a terzil

Ad ogni nucleo fàmiliare non è concesso più di un ofto. L'orto deve essere collivato dai

soggetti assegnatari, come indicato all' art. 9.

Art. 4 - Modalità di assegnazione
('on cadonza triennale, entro il prinro marzo dell'anno di riferimento. è pubblicato un bando
pcr l'asscgnazione degli orti disponibili nel quale sono ìndicati i criteri per la fbrmazione

della graduatoria. che dovrà obbligatoriamente tenere conto del possesso dei requisiti di cui
all'an.3. tl prirno bando dovrà essere pubblicato entro 30 giomi dall'approvazione del
presente regolamenlo. Le domande di partecipazione al bando. sono valutate ai fini della
l'omazione della graduatoria. da apposita commissione, di cui all'art. 5, che fonnula le
relertive graduatorie:

i crireri per I'trssegnazione degli orli sono i segueuli:

o situazione patrimoniale come da indicatore ISEE

r composizione nucleo familiare

età anagralìca

disoccupazione

disabilità

ll punteggio da attribuile è pari a 100 punti cosi sLtddivisi

o indicatore ISEE lìno al 35% del totale

. età anagratica fìno al 30 % del totale

o nucleo familiare lino al l5% del totale

disoccupazione 10% del totale

disabilità 1 096 del totale

cì) l-a distribuzionc dei punteggi è così defìnita:

r Indicalore ISE,E rnassimo punti 35

o,

c)

Da€0"01 a€3.000.00

Letlo, approvuto sottoscrtfîo
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Da € 3.001.00 a € 8.000.00 Punti 20

Da € 8.001.00 a € 15.000.00 Punti 15

Da € 15.001,00 a € 20.000,00 Punti l0

Da € 20.001.00 a € 26.000.00 Punti 5

Oltre 26.000,00 Punti 0

Fino ad anni 30 Punti 35

Da 31 a 50 anni Punti 25

Da 5l a 65 anni Punti 20

Oltre 65 Punti 35

r lìtà anagrafica

r flomposizione Nuclco l'amiliarr-

ì persona Punti 5

2 persone Punti 10

3 persone e oltre Punti 15

r Disoccupitzione: l0 ptrnli:

r Irrr alidirc': l() pturri.

llntro l5 gg. dall'eseculività dell'atto di approvazione clella graduator.ia" sono assegllati gli orti agli
aventi dirilto. previa sotloscrizione dj liberatoria. che comporla I'assunzione cti iespoisabilirà di
qualunque danno causato a persotte. animali e/o cose. durarrt" I'attività oggetto del presente
rqgolalncnto, sollevando I'Amrninistrazione Conrunalc da ogni e qualsiasi respónsabilità. civile e
penale. che possa derivarne.

e) Non e previslo alcun canone annuo da ver.sare.

Art. 5 - Commissione per I'assegnazione degli Orti Urbaniai E'nominata una Comntissiotre. con fìnzioni inerenti la verifìca lbrmale dei requisiti <1i

tìccesso, delle ctudizioni detenninarli il punteggio nella graduabria e degli eventuali
ricorsi prlposti dagli aspir.anti assegnatari:

b) l-a Comrnissione plinra della nssegnazione clellnitiva del punteggio ha la lacoltà di ver.ificare
Iit sussislenza delle condizioni che hanno porlalo alla validazione degli elenrenti di
altl'ibuzionc dei punti in sede istruttoria.

Lctto, upprovut,
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c) La Commissione è composta da 5 (cinque) membri di seguito indicati:

r Diriger.rle .......ir qualità di Presidente

o Rcsponsabile Unico del procedimento...............

d) l.,a Comnrissione per le assegnazioni degli Orti urbani viene fbmralmenle costituita coÍt
I)clibr-razione della Giunta Comunalel

.i)

h)

t)

li)

t)

l,a Cornmissione ha competenza per il territorio comunale e resta in carica per anni 5
(crr'ìqucI

Il Diligcntc individuerà e norninerà un dipendente dell'LJfficio del Comnne
di l'erni a cui alîdare le funzioni di verbalizzazione. le funzioni di Segreteria e di
convocazione delle rimioni della Comnrissione;

le decisioni della commissit'rne sono assuntr'con la prcsenza di almeno 3 componenti c con
voto favorevole della araggioranza dei preseuti;

possono partecipare aìle sedute della Comnrissione due consiglieri comunali, uno di
maggioranza e uno di mirtoranza. oltre ad un rappresentante delle organiz,z,az}oni sindacali
più rappr:esentaîive:

Il cìonsiglio comunale nomina i consiglieri di cui sopra e due supplenti con le rnodalità
previstc dal regolamento dei lavori del Consiglio Comunale:

I consiglicli comunali, il rappresentate sindacale partocipano senza diritto di voto e a titolo
graluitol

l,e datc di convocazione della commissiorìs sono conrunicate sia ai conrponenîi ohe al
partecipanti alnreno tre,qiorrri prirna, anche in via infblmatica. mediante posta elettronica.

Art. 6 - Durata della concessione
[,a concessione ha durata annuale, con possibilità di anlicipata disdetta da parte dei
concessionari. da inviarsi al C-'omune con preavviso fonnale di almeno 30 gionti.

Enlro i tre mesi antecedenti alla scadenza i concessionari possorÌo chiedere il rinntlvo della
concessione per il successivo anno. dichiarando I'esistenza dei requisiti indispensabili cli cui
all'art.3. Tale facoltà è esercitata per massimo 3 volte.

c) In caso tli decesso dell'assegnatario la concessione è trasferita al coniuge o al conviyente su
richiesta fbnnale dello stesso che dovrà avvenire enlro 60 giomi dal decesso

a)

h)

Lello, approvato.
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dcì I 
'assegnatario e pel il tempo residuo della concessione. In caso di rinuncia l'orto è

assegnato aì 1'rrinro degli aventi diritto.

d) Allo scaclere dei ternrini di cui al comnra I, in caso di mancatu rinnovo. il ten'eno deve

esssre lasciato libcro o sgombro da ogni oggeîto privato, entro 30 giorni dalla

cornuuicazioue e sarà asseguato al prinro degli aventi diritto. Le colture pluriennali uon

tlevouo essere liniossc o danneggiate e il precedente concessionario nou può accampare

alcuna riclriesta di risarcinrento su di esse:

e) l,'Anrnrinislrazione C'onrunale può iuterrourpere la concessione in qualsiasi monrenlo. per

sopl'iìvverìule neccssitiì cli divcrsa dcstinazione pubblica delle arce su cui insistono gli orti
urbani, o per alienazìone dell'area stessa, o per mancata cura dcll'orto. In ogni caso tale

circoslanza è conrunicata al concessionario con almeno 
,l80 gg di prean'iso" nrcdiante

lctter? racÌconandatar. 'l'rascorso detto terminc'. il concessionario deve restituire l'area clre

îoma nc-lla piena disponibilità del Comune serua che lo stesso comisponda al concessionario

alcun indennizzo per eventuali trutti pendenti. concessionario verrà inserito con priorità.
qualora richiesto dallo stesso. per altre assegnazioni.

TITOLO III . GESTIONE
Art. 7 - CBratteristiche dell'Orto

a) L'Amministrazione Clonrunale el-fettua il rilievo, le mappature. le verifiche e I'attività di
monitoraggio ambientale delle produzioni. tenendo conto di quanto disposto dalla L.R. n. 3

del0210412014:

b) l'orto deve alcrr- le segucnti caratteristiche:

o distanza di alnicno l0 metli dai fàbbricati rcsideuziali::

Supcrficic cou.ìpresa tra i 100 e i 150 mctri rluiidrati:

Recinzioni. box per rimesstrggio attrezzi e presa idrica per l'arrnalììamento. da realizzare a

carico del concessionario:

. Spazio. per dcpositare i ritìuti prodotti dagli oni. nel quale non si devono contèrire altri tipi
tli ritìuti. da realizzare a carico del concessionario:

c ) Ai fini dell'individuazione delle aree idonee all'insediamento di orti urbani si devono
escludere le seguenti aree:

o Area SIN Terni - Papigno
r Aree SIR inserite nel I'anagrafe regionale delle aree inquinate
o Aree di massima ricaduta delle polveri totali sospese in base ai modelli certificati da

ARPA UMBRIA dei poli industriali e del polo d'incenerimento.

Art.8 - Norme agronomiche e di coltivazione
a) lo melodologie zrgronomiche ecocompatihili " al tìne di evitarù I'inquinamento delle fàlde

fi'eatiche e dei corsi c1'arcqua causato dai nitrati e da altri composti chimici usati in

Lello,

agricoltura. p per inrpeclire la scomparsa di molte specie di piccoli insetti e anitnali utili
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all'aglicollr.rra e all'uorno causati dall'uso incondizionalo cli pesticidi e di cliserbanti. sono le

segur'nti:

o La concimazione del terreno è e{Tettuata con I'ertilizzanti organici, sostanze rninerali
naturali e conrposte" con il divieb assoluto tlell'uso di concirni chirnici e di prodotti

incluinanti di utilizzare prodotti chinrici di sintesi, pesticidi, diserbanti" ar.rticrittogamici e

prodottì geneticarnente modilìcati e specie esotiche o, comunque, dannosi per

I'arnhiente, pena la revoca della concessione;

. Per cornbattere gli insetli dannosi alle colture è fatto ricorso alla pratica della lotta

biologìca. 1àvorendo l'r"rtilizzo di prodolti omeopatici e di rnacerati vegetali:

o Per favorire la fetilità del îerreno e fatto uso di tecniche agronomiche che prcvedano la

rotazione delle coltivazioni ed il sovescio;

o evcntuali coperturc tii:ro serra, la cui altezza massina conscntita e di I ,5 rn. tunnel e reti

antigrandine sono consentite in modo pror.visorio e stagionale e devono rispettare le

disîanzc' di 1 5 cm dai confini della oarticella ortictlla.

Art.9 - Doveri dell'assegnatario
a) l-'Assegnatario assume a suo carico i seguenti obblighi:

o lltilizz.arc metodi di coltivazione biologici;

. lnantcnere la supetfìcie del teneno adeguatamentc sistemata ed evitarc le f-onrrazioni di
pozze di acqua piovana lturgo i pelcorsi peclonali;

r I'erogazione d'acqua, anche se di derivazione dello stesso acquedotto comunale, non

dovrà compofiare lormazione di ristagni e si dovrà lin-rilame I'uso per l'irrigazione allo

stretto necessario alle cultule praticate;

o Non usare recipienti per la raccolta dell'acqua piovana con esclusione di cisteme

apposilamente autorlzzate nel rispetto della normativa applicabile;

. manîcnere pulito l'appczzatnento in godimento e i sentieri d'accesso:

c gli aîtrezz,i e altri oggetti nou dcvolro essere atrbandonati sul tct'reno nta. rimessi nel box

conlurìe per il rimessaggio dcgli attrezzi:

o garanlire ai fìrnzionari del Cornune l'accesso per eventuali ispezioni;

o non irrigare il lotto di tcncno con acqua derivante dall'acquedotto comunale nei periodi

c- negli orali in cui vige il divieto disposto con ordinanza sindacale:

o procetlero allo sgombero della neve sulle parti cventuahncnte interessate al passaggio

pedoualc:
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corrlèrire i Li1ìuti negli appositi contenitori;

lenere pulite ed ìn buono stato le pafli comuni zrcliacenti agli oni;

mantenere rapporti di "buon vicinato" con i concessionari corrtigui;

aderire all'apertura dell'orto al pubblico nel melito di cveutuali iniziative folkloristico-
culturali di promozione e inl'ormazione con il coinvolgirnenlo delle scuole che potranno
esscre richieste dall' Arnnrinistlazione Clonrunale:

Svolgere I'attività orliva neÌle lasce orarie indicate dal pr.esenie Regolanento;

vigilare sull'insienre degli orti, segnalando all'ufficio comunale competente ogni
eventuale anomalia:

accettare e rispetialc il presente regolamento;

lbrmulare lichiesta ai cornpetenti uflici per l'oîtenimenîo dell'autorizzazione alla messa
a dimora di alberature da frutto o omamentali.

Art.10 - Divieti all,Assegnatario
a) [-'orto non è cedibile né trasmissibile a Lev} a nessun titolo: il concessioniuio non può sub-

concedt're il tcrreno atlldatogli nó può locarlo a terzi. Gii orti assegnati clevono csserc
coltivati direttarlente dai concessit.rnari, che non possono avvalersi di manodopcra retribuira.

h) Al concessionario dell'zrrea è farto di\.ieto di:

- slolgere sul te.reno attività dive$a da quelra de a coltivazi.'e ofticola;
- aguiungere altre slrutture o costruzioni non pre'r,íste nel presente regolamenlo né

nod jljcare qur'llc esistcnti:
- circola|e aÌl'inlerno dell,area. con automezzi o moîocicli

rilasciata dal Comune:
senza autorizzazione prevenîiva

- lavare autoveicoli e motocicli di qualsiasi genere all.interno clell,area;
- coltivare pianlc velenose e/o illcgali la cui coltivazione sia vierata da norme di lesec:- cotntlrercillizzare sotlo qualsiasi fot'ma i prodotti tlcrivanri dallir lar orazionl-d"ll'ono

assegnato;
- detenere presso i deposíti per attrezzi bombole tli gas. gruppi elettrogeni e qualsiasi altro

irnpianlo:
- occuìtare ia t,ista dell'or.to con tcli di plastica, steccati o sicDi;
- allevale o deteuerc nell,or.to qualsiasi animale:
- svolgere atri\.irà di lucro:
- utilizzare I'orto per scarico e deposito di materiali vari;
- scaricale materiali inc;uinanti. pro\/ocare rumori nrclc,sti c

contrasto con i vigenti r.egolamenti comunalit
- accendere fiochi in luogo. per alcun uso. o bruciarc sterDaglie.

Art.ll - Raccolta di acqua piovono

quant'altro possa essere in

Letk.t,
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a)

r)

b)

a)

b)

b)

a)

Su ogui appezzÍìn.ìel'ìto è consentito ubicare n. 2 bidoni per la raccolta dell'acc1ua. iu
materialc' plastico della capacità massima di 100 litLi appositamente chiusi perché non
diventino licettacoli di insetti (i bidoni dovranno esselc'gestiti sulla base delle prescrizioni

anli-z,an7.are, quindi tlotati di coperchio e/o reti).

Art. 12 - Orari
[,'accesso agli orti è consentito dall'alba al tramonto.

I-'irrigazione deve essere effettuata nel periodo da marzo ad ottobre compresi, dalle ore ó
alle ore 9 c dalle ore 18,30 alle ore 21. fatte salve diverse disposizioni o ordinanze

straordinu'ic.

Art. 13 - Responsabilità verso i terzi
L'Anrn inistrazione comunale declina ogni respousabilità pcr evenîuali infortuni o danni o
lìrti a persone o/ e cose all'inrerno degli orti urbani. dcrivanti dall'attività svolta negli stessi

da parlc degli asst'gnatali dall'uso di atfrezzi e strumenti c dallapresenza di anirnali;

[.'Amministrazione Comunale non risponderà per clanni causati da eventi naturali.

interruzione di scrvizi (acquedotto ecc.) che si verifichino negli orti afficlati, e resta sollevata

da ogni e qualsiasi responsabilità civìle e peale che possa derivare dall'uso dell'orto
colìcesso.

Art. 14 - Revoca della concessione
La concc-qsione potrà essere revocata:

. senza che il concessionario possa accanìpare ricl.riesta o pretesa cli risalcimento daruri.

nel caso in cui I'area risulti incolta per la duraîa di un anno solare senza giustiiicato
molivo. ovvero sporca e disordinata:

. dopo trc contestazioni scritte per il mancato rispetto del presente Regolaffìento:

. per sopri.ìvvenute necessità di diversa destinazione pubblica delle aree su cui insiste
I'orto sccondo quanto esposto all'art. 6.

La revtrca tlella concessione non comporta diritto a risarcirnento o rimborsi da parte del
concessionario:

ìl concessionario a cui è revocata la concessione per palese in'egolarità non avr'à diritto ad

accedcre alla prinia graduatoria utile.

Art.15 - Norme igiene pubblìca
Il concessionario. oltre ad inpegnarsi a rispettarc le nomre previste dal presente

regolanrento. deve tìttenersi anche a quanto disposlo dalle vigenti leggi o regolamerrti in
materie di igiene pubhlica e sicurezza.

c)

a)

Dott. Giuseppe

4rt. 16- Azione di Coordinamento e monitoraggio
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a) Coordinamento e monitoraggio del puntuale rispetto delle norme del presente regolamento,
con riferimento alla cabina di regia. di cui all'art.I lettera f), è affrdato all' Arnministrazione
comunale:

Art, 17- Norme finali
a) Per tutto quanto non compreso nel presente Regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalla

legge e neI provvedimento di concessione.

**************x*t<

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E'REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO I COMUNE.


