
 

 

                                                    Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                        IL Vice PRESIDENTE 

  

 
Dott. Giampaolo Giunta         Devid Maggiora  

 

  

  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.  29  Componenti, Assenti n.  3   Componenti 

Presiede Francesco Maria Ferranti Presidente del Consiglio Comunale   

Partecipa il  Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta. 

 

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

l’adunanza. La seduta è pubblica.  

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori: 

Ceccotti, Giuli, Francescangeli,  Masselli, Salvati. 

 

 

Entrano in aula il Sindaco e il Cons. Orsini: i presenti sono 31 

 

Il Cons. Ferranti lascia la Presidenza della seduta. 

Il Vice Presidente Cons. Maggiora assume la Presidenza della seduta. 

 

 

  
L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto  del mese di novembre alle 
ore   15,49  nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è 
riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima 
convocazione previo invito diramato a domicilio. 
Con sistema di rilevazione elettronica risultano: 
 
 
 

 

OGGETTO: Modifica al 

regolamento per la conduzione e 

la gestione degli orti urbani. 

Approvazione atto emendato 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele P  D’ACUNZO Valeria  P  

LEONELLI  Anna Maria  A CECCONELLI  Maurizio P  

MAGGIORA  Devid P  PEPEGNA  Rita P  

SILVANI  Giulia P  ROSSI  Michele P  

MUSACCHI  Doriana P  DE LUCA Thomas   

CICCHINI  Paolo P  POCOCACIO Valentina P  

PINCARDINI  Paola P  BRAGHIROLI Patrizia P  

SANTINI  Monia P  SIMONETTI  Luca P  

BORDONI  Leonardo P  FIORELLI  Claudio P  

ARMILLEI Sergio P  PASCULLI Federico P  

POCAFORZA Francesco P  COZZA  Marco P  

APOLLONIO Federica P  ANGELETTI  Paolo P  

CINI  Federico P  FILIPPONI Francesco P  

FERRANTI  Francesco Maria P  ORSINI Valdimiro  A 

BRIZI  Federico P  DE ANGELIS  Tiziana  P  

DOMINICI   Lucia P  GENTILETTI  Alessandro P  

 

 

La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
gg. consecutivi a decorrere 
dal  

 

 

TERNI  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

  

 

Per copia conforme all’originale, per uso 

amm.vo 

 

TERNI                    

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
   
 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 

267/2000.  

IL Vice  PRESIDENTE 

Devid Maggiora 

 

      

 

 

                 

 

                   

Pres. Ass. 

 A 

 

18.11.2019 

343 

Per l'esecuzione o  

per conoscenza    

alle  Direzioni:         

 

                 Pres. C.C.  

 Affari Istituzionali e   

Generali 

              LLPP/Manutenzione    

               Segretario Generale 
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Dott. Giampaolo Giunta           Devid Maggiora 

 

 

Il Presidente cede la parola alla Cons. Santini la  quale illustra la proposta di modifica al “Regolamento 

per la conduzione e gestione degli orti urbani”, presentata dai Consiglieri Santini, Bordoni, Ceccotti, 

Silvani, Maggiora, Musacchi, Cicchini, Pocaforza, Francescangeli, Armillei, Pincardini, Brizi (prot. 

82861/08.06.2019). 

 

Il Presidente dichiara aperta la fase della discussione ed intervengono, in fase dibattimentale, come da 

registrazione integrale della seduta conservata agli atti della Presidenza del Consiglio, i seguenti 

Consiglieri: Filipponi, Simonetti, Rossi, Pococacio, Santini.  

 

Il Presidente, preso atto che nel corso del dibattito è  stato presentato,  da parte del Cons. Filipponi,  un 

emendamento alla proposta di Delibera in  oggetto  cede la parola al Cons. Filipponi per l’illustrazione. 

 

Il  Cons. Filipponi  illustra  il seguente EMENDAMENTO prot. n. 100871 del 5.07.2019  alla proposta in 

oggetto: 

-  All’art. 1 – punto d) così come riformulato dopo le parole “l’Amministrazione Comunale promuove 

………degli spazi urbani degradati.”  aggiungere le parole: “ l’Amministrazione Comunale, inoltre, 

si riserva di realizzare programmi sociali destinando una parte di orti attraverso progetti sociali rivolti 

ai centri sociali anziani comunali”. 

 

- Modificare la tabella per l’assegnazione d punteggi di cui all’art. 4: 

punto b)  Aggiungere dopo “finalità previste all’art. 1, oltre a progetti sociali che interessano gli    

anziani appartenenti ai centri sociali comunali. 

  punto c) e d) Rimodulare i punteggi sulla tabella nella colonna D e T come segue: 

  criterio 1. a 15 punti max (T) 

  criterio 1. b 15 punti max (T) 

  criterio 1. c 15 punti max (T) 

  criterio 1. d 15 punti max (T) 

 aggiungere criterio 1.e  “ progetto sociale rivolto ai centri sociali anziani comunali” punti 15 max (T) 

 criterio 2. a 25 punti max (D). 

 

 

Il Presidente dichiara aperta la fase delle dichiarazioni di voto ed intervengono come da registrazione 

integrale della seduta conservata agli atti della Presidenza del Consiglio, i seguenti Consiglieri: Simonetti, 

Dominici, Cecconelli, Pincardini, Gentiletti, Santini, Rossi. 

 

 

Il Presidente pone in votazione l’ Emendamento presentato dal  Cons. Filliponi sopra riportato   e  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

-  Visto l’ Emendamento  prot. n. 100871 del 5.07.2019  sopra riportato;  

 

 -  Visti il parere istruttorio favorevole espresso dal RUP Dott. Federico Nannurelli e il parere di regolarità 

tecnica favorevole espresso dal Dirigente della Direzione Manutenzioni Arch. Mauro Manciucca ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, in data 5.07.2019; 

 

-  Visto lo Statuto Comunale; 

 -  Visto il Regolamento del Consiglio Comunale 
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Con voti favorevoli 23  (ventitre – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,APOLLONIO Federica,ARMILLEI 

Sergio,BORDONI Leonardo,BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CICCHINI Paolo,CINI 
Federico,D'ACUNZO Valeria,DE ANGELIS Tiziana,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FILIPPONI 
Francesco,GENTILETTI Alessandro,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid,MUSACCHI Doriana,PEPEGNA 

Rita,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia),  astenuti 8 (otto – Consiglieri: 
COZZA Marco,FIORELLI Claudio,FIORINI Emanuele,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico,PINCARDINI 

Paola,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca),  su  31 (trentuno)  componenti presenti, come accertato e 

proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica 

 

D E L I B E R A 

 

- di approvare il seguente Emendamento alla proposta in oggetto:  

 

- All’art. 1 – punto d) così come riformulato dopo le parole “l’Amministrazione Comunale promuove 

………degli spazi urbani degradati.”  aggiungere le parole: “ l’Amministrazione Comunale, inoltre, 

si riserva di realizzare programmi sociali destinando una parte di orti attraverso progetti sociali rivolti 

ai centri sociali anziani comunali”. 

-  

- Modificare la tabella per l’assegnazione d punteggi di cui all’art. 4: 

punto b)  Aggiungere dopo “finalità previste all’art. 1, oltre a progetti sociali che interessano gli    

anziani appartenenti ai centri sociali comunali. 

  punto c) e d) Rimodulare i punteggi sulla tabella nella colonna D e T come segue: 

  criterio 1. a 15 punti max (T) 

  criterio 1. b 15 punti max (T) 

  criterio 1. c 15 punti max (T) 

  criterio 1. d 15 punti max (T) 

 aggiungere criterio 1.e  “ progetto sociale rivolto ai centri sociali anziani comunali” punti 15 max (T) 

 criterio 2. a 25 punti max (D). 

 

 

Il Presidente pone in votazione la proposta avente ad oggetto “modifica al Regolamento per la conduzione 

e gestione degli orti urbani”, così come emendata con votazione di cui sopra e                                                      

 

                                                    IL CONSIGLIO COMUNALE  

 - Vista la proposta  prot. n. 156798 del 29.10.2019  qui appresso riportata:  

 

Premesso che con D.C.C. n. 49 del 03.03.2017 è stato approvato il Regolamento per la conduzione e la 

gestione degli orti urbani; 

 

che con D.C.C. n. 235 del 12.09.2017 è stata approvata la correzione per errore materiale riscontrato nel 

succitato Regolamento; 

 

Considerato che la II Commissione, in data 01.07.2019, ha esaminato la proposta di modifica al 

“Regolamento per la conduzione e gestione degli orti urbani”, presentata dai Consiglieri Santini, Bordoni, 

Ceccotti, Silvani, Maggiora, Musacchi, Cicchini, Pocaforza, Francescangeli, Armillei, Pincardini, Brizi 

(prot. 82861/08.06.2019) di seguito riportata: 

 

Art. 1  Finalità 
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Punto b): 

[…] con possibilità di affidamento a singoli cittadini, giovani disoccupati, anziani e persone con 

disabilità; […]:  

da emendare: 

[…] con possibilità di affidamento in via esemplificativa a singoli cittadini, giovani disoccupati, 

anziani, persone con disabilità e altre categorie deboli e comunque per agevolare percorsi 

sperimentali per favorire l’attività di piccola imprenditoria giovanile locale sui temi dell’agricoltura 

bio ed eco-solidale […] 

 

Punto c) primo capoverso: 

[…] mettere a disposizione dei residenti aree da destinarsi alla coltivazione di prodotti agricoli quale 

servizio al cittadino consapevole che la coltivazione […] 

da emendare: 

[…] mettere a disposizione dei residenti aree da destinarsi alla coltivazione di prodotti agricoli quale 

servizio al cittadino e al sostentamento dell’attività di cui al precedente punto a (innovazione) e b 

(imprenditoria giovanile, consapevole che la coltivazione […]   

 

Punto c) terzo capoverso: 

[…] favorire l’aggregazione dei cittadini … 

da emendare: 

[…] favorire anche l’aggregazione dei cittadini …[…] 

 

Punto d): 

[…] L'amministrazione Comunale si riserva di realizzare progetti didattici, formativi, sociali e 

riabilitativi riservando una parte di orti alle scuole, previa presentazione di un progetto […] 

da sostituire: 

[…] L'amministrazione Comunale promuove visite ed attività didattiche rivolte alle scuole per 

diffondere l’importanza delle funzioni sociali dei progetti di assegnazione ed utilizzo degli orti 

urbani al fine di incentivare la formazione personale sui temi dell’uso sostenibile delle risorse 

agricole e sulla rigenerazione degli spazi urbani degradati […] 

 

Punto e): 

[…] L’Amministrazione Comunale realizza orti urbani su aree pubbliche e private. […] Le aree 

saranno suddivise in appezzamenti che abbiano una superficie compresa tra i 100 e i 150 metri 

quadrati; […] 

da emendare: 

[…] L’Amministrazione Comunale realizza orti urbani su aree pubbliche o di uso pubblico nonché 

su aree messe a disposizione da soggetti privati per contrastare i fenomeni di abbandono dei terreni 

in ambito urbano al fine di ripristinare il decoro e l’igienicità degli spazi. […] Le aree saranno 

suddivise in appezzamenti di varie metrature secondo il progetto predisposto dall’Amministrazione 

Comunale, favorendo comunque una parcellizzazione per le finalità sociali specifiche, fermo 

restando la disciplina di cui al Titolo III del Regolamento […] 

Punto g): 

[…] In nessun caso l'assegnazione degli orti può rappresentare attività a scopo di lucro. […] 
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da sostituire: 

[…] L’assegnazione degli orti urbani avverrà in coerenza alle finalità previste al precedente punto 

a) e b). 

- Art. 2 Competenza comunale 

Punto b) 

[…] Il Dipartimento Promozione Sistema formativo e sociale è responsabile dell'attuazione del 

presente regolamento. […] 

da emendare: 

[…] Il Responsabile Unico del Procedimento è il soggetto incaricato della gestione delle procedure 

di affidamento degli orti urbani e del successivo controllo rispetto agli obiettivi previsti dal presente 

Regolamento. […] 

 

Punto c) 

[…] Concorrono al conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento le seguenti strutture 

dell'Ente: […] 

da emendare: 

[…] Collaborano al conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento gli uffici comunali 

preposti in relazione alle specifiche aree di attività affrontate dalla fase di programmazione e di 

attuazione dell’assegnazione degli orti urbani. A tal fine ogni ufficio interessato nominerà un 

soggetto referente che potrà partecipare all’attività della Cabina di Regia. 

 

- Art. 3 Requisiti per l’assegnazione 

Punto a) primo capoverso: 

[…] Essere residenti nel Comune di Terni da almeno tre anni; 

da emendare: 

[…] Essere residenti nel Comune di Terni da almeno due anni; […] 

 

Punto a) secondo capoverso: 

[…] Non essere imprenditore agricolo titolare di partita IVA; […] 

da emendare: 

[…] Non essere imprenditore agricolo titolare di partita IVA fatti salvi i casi in cui la domanda di 

assegnazione viene formulata da soggetti rientranti nella categoria dei piccoli imprenditori giovanili 

per le finalità di cui all’art. 1 – Punto a) e b). […] 

Punto a) terzo capoverso: 

[…] Non detenere, né a titolo gratuito […] 

da sostituire: 

[…] Non essere proprietario di un altro terreno coltivabile pubblico o privato nel territorio del 

comune di Terni o Comune limitrofo. 

Art. 4 – Modalità di assegnazione 

Punto a) 

[…] Con cadenza triennale, entro il primo marzo dell’anno di riferimento è pubblicato un bando […] 

da emendare: 
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[…] Con cadenza periodica stabilita con apposito atto amministrativo del Comune di Terni verrà 

pubblicato un apposito bando… […] 

Punto b) 

da aggiungere un criterio: 

[…] Presentazione di un progetto di innovazione a carattere sperimentale per le finalità previste 

all’art. 1 

Punto c) e d) 

da emendare: 

Il punteggio da attribuire è pari a 100 punti come riportato nella seguente tabella: 

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione della domanda di partecipazione. 

N° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI MAX  
SUB-CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI D 

MAX 

PUNTI Q 

MAX 

PUNTI T 

MAX 

1 Indicatori sociali 80 

1.a 

Indicatore ISEE 

(€ 0: 20 punti; da € 0 a € 

3.000: 15 punti; da € 

3.001,00 a € 8.000: 13 punti; 

da € 8.001 a € 15.000: 10 

punti; da € 15.001 a € 

20.000: 5 punti; oltre € 

20.001,00: 0 punti) 

/ / 20 

1.b 

Età anagrafica 

(fino a 30 anni: 20 punti; da 

31 a 50 anni: 10 punti; da 51 

a 80 anni: 5 punti; oltre 80 

anni: 0 punti) 

/ / 20 

1.c Disoccupazione / / 20 

1.d Disabilità / / 20 

2 Innovazione 20 2.a 

Progetto sperimentale di 

innovazione rivolto 

all’imprenditoria giovanile 

20 / / 

 Totale 100   20 0 80 

 

Punto e) 

[…] Non è previsto alcun canone annuo da versare. […] 

da emendare: 

[…] Non è previsto alcun canone annuo da versare salvo nei casi in cui l’orto viene assegnato 

nell’ambito di un progetto di innovazione dove verrà previsto il pagamento di un canone annuo a 

valore di mercato dal terzo anno. […] 

 

Art. 6 – Durata della concessione 

Punto a) 
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[…] La concessione ha durata annuale con possibilità di anticipata …. […] 

da emendare: 

[…] La concessione ha durata triennale, con possibilità di anticipata… […] 

 

Punto b) 

Rimuovere: […] Tale facoltà è esercitata per massimo tre volte. […] 

 

Punto c) 

[…] La concessione è trasferita al coniuge o al convivente su richiesta formale dello stesso.. […] 

da emendare: 

[…] La concessione è trasferita al coniuge o al convivente o ai figli laddove ne dovessero fare 

richiesta, su richiesta formale…[…] 

 

Art. 10 – Divieti dell’assegnatario 

Punto a) 

Eliminare il secondo periodo da […]….Gli orti assegnatari…[…] a […] … manodopera retribuita. 

[…] 

Punto b) 

Eliminare 10° capoverso […] svolgere attività di lucro. […] 

 

Considerato che la Commissione ha espresso parere favorevole, giusta nota prot. 100156/02.07.2019 

(Consiglieri favorevoli: Masselli, Cicchini, Musacchi, Brizi, Armillei, Filipponi. – Consiglieri contrari: 0. 

– Consiglieri astenuti: Cozza, Fiorelli); 

 

Visto che in merito alla proposta di modifica hanno espresso, in pari data, parere favorevole il RUP Dott. 

Federico Nannurelli e parere di Regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 il 

Dirigente della Direzione Manutenzioni Arch. Mauro Manciucca; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto di competenza, espresso in data 29.10.2019 dal 

Dirigente della Direzione Affari Istituzionali e Generali Cataldo Renato Bernocco ai sensi dell’art. 49, del 

D.Lgs. 267/2000;  

 

Visto il parere regolarità contabile “non dovuto” espresso dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 comma del D.Lgs. n.267/2000, 

in data 1.11.2019; 

 

Visto il seguente Emendamento presentato dal Cons. Filipponi e approvato dal Consiglio in corso di 

seduta: 

 

- All’art. 1 – punto d) così come riformulato dopo le parole “l’Amministrazione Comunale promuove 

………degli spazi urbani degradati”  aggiungere le parole: “ l’Amministrazione Comunale, inoltre, si 

riserva di realizzare programmi sociali destinando una parte di orti attraverso progetti sociali rivolti ai 

centri sociali anziani comunali”. 

 

- Modificare la tabella per l’assegnazione d punteggi di cui all’art. 4: 

punto b)  Aggiungere dopo “finalità previste all’art. 1, oltre a progetti sociali che interessano gli    

anziani appartenenti ai centri sociali comunali. 



 

    

Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL  SEGRETARIO GENERALE                                                                                                 IL Vice  PRESIDENTE   

 

 

8 

Dott. Giampaolo Giunta           Devid Maggiora 

  punto c) e d) Rimodulare i punteggi sulla tabella nella colonna D e T come segue: 

  criterio 1. a 15 punti max (T) 

  criterio 1. b 15 punti max (T) 

  criterio 1. c 15 punti max (T) 

  criterio 1. d 15 punti max (T) 

 aggiungere criterio 1.e  “ progetto sociale rivolto ai centri sociali anziani comunali” punti 15 max (T) 

 criterio 2. a 25 punti max (D). 

 

Visto il “Regolamento per la conduzione e gestione degli orti urbani”, approvato con D.C.C. n. 49 del 

03.03.2017 e ss.mm.ii.;   

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il Roeglamento del Consiglio Comunale,  

Vista la documentazione agli atti; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli 23  (ventitre – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,APOLLONIO Federica,ARMILLEI 

Sergio,BORDONI Leonardo,BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CICCHINI Paolo,CINI 
Federico,D'ACUNZO Valeria,DE ANGELIS Tiziana,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FILIPPONI 
Francesco,GENTILETTI Alessandro,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid,MUSACCHI Doriana,PEPEGNA 

Rita,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia),  astenuti 8 (otto – Consiglieri: 
COZZA Marco,FIORELLI Claudio,FIORINI Emanuele,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico,PINCARDINI 

Paola,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca),  su  31 (trentuno)  componenti presenti, come accertato e 

proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica 

               
D E L I B E R A 

 

1. Di approvare la seguente modifica al “Regolamento per la conduzione e gestione degli orti urbani”, 

approvato con D.C.C. n. 49 del 03.03.2017 e ss.mm.ii.: 

 

Art. 1 Finalità 

Punto b): 

[…] con possibilità di affidamento a singoli cittadini, giovani disoccupati, anziani e persone con 

disabilità; […]:  

da emendare: 

[…] con possibilità di affidamento in via esemplificativa a singoli cittadini, giovani disoccupati, 

anziani, persone con disabilità e altre categorie deboli e comunque per agevolare percorsi 

sperimentali per favorire l’attività di piccola imprenditoria giovanile locale sui temi dell’agricoltura 

bio ed eco-solidale […] 

 

Punto c) primo capoverso: 

[…] mettere a disposizione dei residenti aree da destinarsi alla coltivazione di prodotti agricoli quale 

servizio al cittadino consapevole che la coltivazione […] 

da emendare: 

[…] mettere a disposizione dei residenti aree da destinarsi alla coltivazione di prodotti agricoli quale 

servizio al cittadino e al sostentamento dell’attività di cui al precedente punto a (innovazione) e b 

(imprenditoria giovanile, consapevole che la coltivazione […]   

 

Punto c) terzo capoverso: 
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[…] favorire l’aggregazione dei cittadini … 

da emendare: 

[…] favorire anche l’aggregazione dei cittadini …[…] 

 

Punto d): 

[…] L'amministrazione Comunale si riserva di realizzare progetti didattici, formativi, sociali e 

riabilitativi riservando una parte di orti alle scuole, previa presentazione di un progetto […] 

da sostituire: 

[…] L'amministrazione Comunale promuove visite ed attività didattiche rivolte alle scuole per 

diffondere l’importanza delle funzioni sociali dei progetti di assegnazione ed utilizzo degli orti 

urbani al fine di incentivare la formazione personale sui temi dell’uso sostenibile delle risorse 

agricole e sulla rigenerazione degli spazi urbani degradati; l’Amministrazione Comunale, inoltre, si 

riserva di realizzare programmi sociali destinando una parte di orti attraverso progetti sociali rivolti 

ai centri sociali anziani comunali”. […] 

 

Punto e): 

[…] L’Amministrazione Comunale realizza orti urbani su aree pubbliche e private. […] Le aree 

saranno suddivise in appezzamenti che abbiano una superficie compresa tra i 100 e i 150 metri 

quadrati; […] 

da emendare: 

[…] L’Amministrazione Comunale realizza orti urbani su aree pubbliche o di uso pubblico nonché 

su aree messe a disposizione da soggetti privati per contrastare i fenomeni di abbandono dei terreni 

in ambito urbano al fine di ripristinare il decoro e l’igienicità degli spazi. […] Le aree saranno 

suddivise in appezzamenti di varie metrature secondo il progetto predisposto dall’Amministrazione 

Comunale, favorendo comunque una parcellizzazione per le finalità sociali specifiche, fermo 

restando la disciplina di cui al Titolo III del Regolamento […] 

Punto g): 

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

da sostituire: 

[…] L’assegnazione degli orti urbani avverrà in coerenza alle finalità previste al precedente punto 

a) e b). 

- Art. 2 Competenza comunale 

Punto b) 

[…] Il Dipartimento Promozione Sistema formativo e sociale è responsabile dell'attuazione del 

presente regolamento. […] 

da emendare: 

[…] Il Responsabile Unico del Procedimento è il soggetto incaricato della gestione delle procedure 

di affidamento degli orti urbani e del successivo controllo rispetto agli obiettivi previsti dal presente 

Regolamento. […] 

 

Punto c) 

[…] Concorrono al conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento le seguenti strutture 

dell'Ente: […] 
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da emendare: 

[…] Collaborano al conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento gli uffici comunali 

preposti in relazione alle specifiche aree di attività affrontate dalla fase di programmazione e di 

attuazione dell’assegnazione degli orti urbani. A tal fine ogni ufficio interessato nominerà un 

soggetto referente che potrà partecipare all’attività della Cabina di Regia. 

 

- Art. 3 Requisiti per l’assegnazione 

Punto a) primo capoverso: 

[…] Essere residenti nel Comune di Terni da almeno tre anni; 

da emendare: 

[…] Essere residenti nel Comune di Terni da almeno due anni; […] 

 

Punto a) secondo capoverso: 

[…] Non essere imprenditore agricolo titolare di partita IVA; […] 

da emendare: 

[…] Non essere imprenditore agricolo titolare di partita IVA fatti salvi i casi in cui la domanda di 

assegnazione viene formulata da soggetti rientranti nella categoria dei piccoli imprenditori giovanili 

per le finalità di cui all’art. 1 – Punto a) e b). […] 

Punto a) terzo capoverso: 

[…] Non detenere, né a titolo gratuito […] 

da sostituire: 

[…] Non essere proprietario di un altro terreno coltivabile pubblico o privato nel territorio del 

comune di Terni o Comune limitrofo. 

Art. 4 – Modalità di assegnazione 

Punto a) 

[…] Con cadenza triennale, entro il primo marzo dell’anno di riferimento è pubblicato un bando […] 

da emendare: 

[…] Con cadenza periodica stabilita con apposito atto amministrativo del Comune di Terni verrà 

pubblicato un apposito bando… […] 

Punto b) 

da aggiungere un criterio: 

[…] Presentazione di un progetto di innovazione a carattere sperimentale per le finalità previste 

all’art. 1,  oltre a progetti sociali che interessano gli  anziani appartenenti ai centri sociali comunali. 

Punto c) e d) 

da emendare: 

Il punteggio da attribuire è pari a 100 punti come riportato nella seguente tabella: 

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione della domanda di partecipazione. 

N° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI MAX  
SUB-CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI D 

MAX 

PUNTI Q 

MAX 

PUNTI T 

MAX 

1 Indicatori sociali 75 1.a 

Indicatore ISEE 

(€ 0: 20 punti; da € 0 a € 

3.000: 15 punti; da € 

/ / 15 
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3.001,00 a € 8.000: 13 punti; 

da € 8.001 a € 15.000: 10 

punti; da € 15.001 a € 

20.000: 5 punti; oltre € 

20.001,00: 0 punti) 

1.b 

Età anagrafica 

(fino a 30 anni: 20 punti; da 

31 a 50 anni: 10 punti; da 51 

a 80 anni: 5 punti; oltre 80 

anni: 0 punti) 

/ / 15 

1.c Disoccupazione / / 15 

1.d Disabilità / / 15 

1.e 

Progetto sociale rivolto ai 

centri sociali anziani 

comunali 

/ / 15 

2 Innovazione 25 2.a 

Progetto sperimentale di 

innovazione rivolto 

all’imprenditoria giovanile 

25 / / 

 Totale 100   25 0 75 

 

Punto e) 

[…] Non è previsto alcun canone annuo da versare. […] 

da emendare: 

[…] Non è previsto alcun canone annuo da versare salvo nei casi in cui l’orto viene assegnato 

nell’ambito di un progetto di innovazione dove verrà previsto il pagamento di un canone annuo a 

valore di mercato dal terzo anno. […] 

Art. 6 – Durata della concessione 

Punto a) 

[…] La concessione ha durata annuale con possibilità di anticipata …. […] 

da emendare: 

[…] La concessione ha durata triennale, con possibilità di anticipata… […] 

 

Punto b) 

Rimuovere: […] Tale facoltà è esercitata per massimo tre volte. […] 

 

Punto c) 

[…] La concessione è trasferita al coniuge o al convivente su richiesta formale dello stesso.. […] 

da emendare: 

[…] La concessione è trasferita al coniuge o al convivente o ai figli laddove ne dovessero fare 

richiesta, su richiesta formale…[…] 

 

Art. 10 – Divieti dell’assegnatario 

Punto a) 
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Eliminare il secondo periodo da […]….Gli orti assegnatari…[…] a […] … manodopera retribuita. 

[…] 

Punto b) 

Eliminare 10° capoverso […] svolgere attività di lucro. […] 

 

2. Di dare atto che il Regolamento per la conduzione e gestione degli orti urbani risulta essere, come di 

seguito riportato,  parte integrante della presente deliberazione.  

 

 

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto e 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Con voti favorevoli 23  (ventitre – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,APOLLONIO Federica,ARMILLEI 

Sergio,BORDONI Leonardo,BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CICCHINI Paolo,CINI 
Federico,D'ACUNZO Valeria,DE ANGELIS Tiziana,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FILIPPONI 
Francesco,GENTILETTI Alessandro,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid,MUSACCHI Doriana,PEPEGNA 

Rita,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia),  astenuti 8 (otto – Consiglieri: 
COZZA Marco,FIORELLI Claudio,FIORINI Emanuele,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico,PINCARDINI 

Paola,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca),  su  31 (trentuno)  componenti presenti, come accertato e 

proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica 

 

 

D E L I B E R A 

 

-  Di approvare l’immediata esecutività dell’atto. 
 

 

*************************** 

  

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI MAGNETICI 

CONSERVATI PRESSO IL COMUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA CONDUZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI  
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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 – Finalità  

a) L’Amministrazione comunale promuove, in armonia con il principio di sussidiarietà e con le finalità 

dello Statuto comunale, l’impiego del tempo libero in attività che favoriscano la 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; 

b) Dopo un'attenta ricognizione dei bisogni sociali individuati in relazione alle nuove povertà, 

consapevole di quanto possa giovare al benessere psico-fisico dei cittadini la conduzione degli orti 

urbani, si intende regolamentare in maniera chiara tutta la problematica inerente la loro assegnazione 

e gestione, con possibilità di affidamento in via esemplificativa a singoli cittadini, giovani 

disoccupati, anziani, persone con disabilità e altre categorie deboli e comunque per agevolare 

percorsi sperimentali per favorire l’attività di piccola imprenditoria giovanile locale sui temi 

dell’agricoltura bio ed eco-solidale 

c) Attraverso l’assegnazione degli orti urbani l’Amministrazione comunale intende perseguire le 

seguenti finalità: 

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

servizio al cittadino e al sostentamento dell’attività di cui al precedente punto a (innovazione) e b 

(imprenditoria giovanile, 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 anche l’aggregazione dei cittadini residenti nel comune, secondo i principi della 

trasparenza nell’individuazione degli assegnatari e delle responsabilità nella gestione, con lo 

scopo di tutelare l’ambiente e migliorare la qualità urbanistica dei luoghi interessati; 

d) L'Amministrazione Comunale promuove visite ed attività didattiche rivolte alle scuole per 

diffondere l’importanza delle funzioni sociali dei progetti di assegnazione ed utilizzo degli orti 

urbani al fine di incentivare la formazione personale sui temi dell’uso sostenibile delle risorse 

agricole e sulla rigenerazione degli spazi urbani degradati; l’Amministrazione Comunale, inoltre, si 

riserva di realizzare programmi sociali destinando una parte di orti attraverso progetti sociali rivolti 

ai centri sociali anziani comunali”. 

e) L’Amministrazione Comunale realizza orti urbani su aree pubbliche o di uso pubblico nonché su 

aree messe a disposizione da soggetti privati per contrastare i fenomeni di abbandono dei terreni in 

ambito urbano al fine di ripristinare il decoro e l’igienicità degli spazi.  Le aree saranno suddivise in 

appezzamenti di varie metrature secondo il progetto predisposto dall’Amministrazione  
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f) Comunale, favorendo comunque una parcellizzazione per le finalità sociali specifiche, fermo 

restando la disciplina di cui al Titolo III del Regolamento; 

g) L’Amministrazione Comunale assume il ruolo di soggetto capofila in materia di orti urbani e si 

impegna a rendere effettivo il coinvolgimento dei partner di cui sopra mediante la creazione di una 

cabina di regia; 

h)  L’assegnazione degli orti urbani avverrà in coerenza alle finalità previste al precedente punto a) e 

b).  

 

Art.2 – Competenza Comunale 

 

a) La Giunta Comunale, sulla base delle previsioni e della compatibilità del PRG : 

 individua le aree da destinare ad orti urbani 

 individua aree da destinare ad orti urbani con progetti specifici di cui all'Art.1 comma D; 

 attribuisce ad ognuna uno specifico toponimo; 

 individua la commissione di cui all'art. 5 

b) Il Responsabile Unico del Procedimento è il soggetto incaricato della gestione delle procedure di 

affidamento degli orti urbani e del successivo controllo rispetto agli obiettivi previsti dal presente 

Regolamento. 

c) Collaborano al conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento gli uffici comunali 

preposti in relazione alle specifiche aree di attività affrontate dalla fase di programmazione e di 

attuazione dell’assegnazione degli orti urbani. A tal fine ogni ufficio interessato nominerà un 

soggetto referente che potrà partecipare all’attività della Cabina di Regia. 

 

 

TITOLO II – AFFIDAMENTO DELLE AREE 

 

Art. 3 - Requisiti per l’assegnazione 

 

a) I requisiti necessari per la concessione di un Orto Urbano sono i seguenti: 

 Essere residenti nel Comune di Terni da almeno due anni; 

 Non essere imprenditore agricolo titolare di partita iva fatti salvi i casi in cui la domanda di 

assegnazione viene formulata da soggetti rientranti nella categoria dei piccoli imprenditori 

giovanili per le finalità per le finalità di cui all’art. 1 – Punto a) e b). 

 Non essere proprietario di un altro terreno coltivabile pubblico o privato nel territorio del 

comune di Terni o Comune limitrofo; 
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b) Ad ogni nucleo familiare non è concesso più di un orto. L’orto deve essere coltivato dai soggetti 

assegnatari, come indicato all' art. 9. 

 

Art. 4 – Modalità di assegnazione 

 

a) Con cadenza periodica stabilita con apposito atto amministrativo del Comune di Terni verrà 

pubblicato un apposito bando per l’assegnazione degli orti disponibili nel quale sono indicati i criteri 

per la formazione della graduatoria, che dovrà obbligatoriamente tenere conto del possesso dei 

requisiti di cui all'art.3. Il primo bando dovrà essere pubblicato entro 30 giorni dall’approvazione del 

presente regolamento. Le domande di partecipazione al bando, sono valutate ai fini della formazione 

della graduatoria, da apposita commissione, di cui all'art. 5, che formula le relative graduatorie; 

b) i criteri per l'assegnazione degli orti sono i seguenti: 

 situazione patrimoniale come da indicatore ISEE 

 composizione nucleo familiare 

 età anagrafica 

 disoccupazione 

 disabilità 

 presentazione di un progetto di innovazione a carattere sperimentale per le finalità previste 

dall’art. 1, oltre a progetti sociali che interessano gli anziani appartenenti ai centri sociali 

comunali. 

c) Il punteggio da attribuire è pari a 100 punti come riportato nella seguente tabella: 

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione della domanda di partecipazione. 

N° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI MAX  
SUB-CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI D 

MAX 

PUNTI Q 

MAX 

PUNTI T 

MAX 

1 Indicatori sociali 75 

1.a 

Indicatore ISEE 

(€ 0: 20 punti; da € 0 a € 

3.000: 15 punti; da € 

3.001,00 a € 8.000: 13 punti; 

da € 8.001 a € 15.000: 10 

punti; da € 15.001 a € 

20.000: 5 punti; oltre € 

20.001,00: 0 punti) 

/ / 15 

1.b 

Età anagrafica 

(fino a 30 anni: 20 punti; da 

31 a 50 anni: 10 punti; da 51 

a 80 anni: 5 punti; oltre 80 

anni: 0 punti) 

/ / 15 

1.c Disoccupazione / / 15 

1.d Disabilità / / 15 

1.e 

Progetto sociale rivolto ai 

centri sociali anziani 

comunali 

/ / 15 

2 Innovazione 25 2.a Progetto sperimentale di 

innovazione rivolto 

25 / / 
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all’imprenditoria giovanile 

 Totale 100   25 0 75 

 

Entro 15 gg. dall'esecutività dell'atto di approvazione della graduatoria, sono assegnati gli orti agli aventi 

diritto, previa sottoscrizione di liberatoria, che comporta l'assunzione di responsabilità di qualunque 

danno causato a persone, animali e/o cose, durante l'attività oggetto del presente regolamento, sollevando 

l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, che possa derivarne. 

 

c) Non è previsto alcun canone annuo da versare salvo nei casi in cui l’orto viene assegnato nell’ambito 

di un progetto di innovazione dove verrà previsto il pagamento di un canone annuo a valore di 

mercato dal terzo anno. 

Art. 5 – Commissione per l'assegnazione degli Orti Urbani 

 

a) E' nominata una Commissione, con funzioni inerenti la verifica formale dei requisiti di accesso, 

delle condizioni determinanti il punteggio nella graduatoria e degli eventuali ricorsi proposti dagli 

aspiranti assegnatari; 

b) La Commissione prima della assegnazione definitiva del punteggio ha la facoltà di verificare la 

sussistenza delle condizioni che hanno portato alla validazione degli elementi di attribuzione dei 

punti in sede istruttoria. 

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

 Dirigente …....in qualità di Presidente 

 Responsabile Unico del procedimento............... 

 ….................. 

 …................ 

 …................ 

d) La Commissione per le assegnazioni degli Orti urbani viene formalmente costituita con 

Deliberazione della Giunta Comunale; 

e) La Commissione ha competenza per il territorio comunale e resta in carica per anni 5 (cinque) 

f) Il Dirigente ….................... individuerà e nominerà un dipendente dell'Ufficio del Comune di 

Terni a cui affidare le funzioni di verbalizzazione, le funzioni di Segreteria e di convocazione delle 

riunioni della Commissione; 

g) le decisioni della Commissione sono assunte con la presenza di almeno 3 componenti e con voto 

favorevole della maggioranza dei presenti; 

h) possono partecipare alle sedute della Commissione due consiglieri comunali, uno di maggioranza 

e uno di minoranza, oltre ad un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative; 

i) Il Consiglio comunale nomina i consiglieri di cui sopra e due supplenti con le modalità previste 

dal regolamento dei lavori del Consiglio Comunale; 
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j) I consiglieri comunali, il rappresentante sindacale partecipano senza diritto di voto e a titolo 

gratuito; 

k) Le date di convocazione della Commissione sono comunicate sia ai componenti che ai 

partecipanti almeno tre giorni prima, anche in via informatica, mediante posta elettronica. 

 

Art. 6 - Durata della concessione 

 

a) La concessione ha durata triennale, con possibilità di anticipata disdetta da parte dei concessionari, 

da inviarsi al Comune con preavviso formale di almeno 30 giorni. 

b) Entro i tre mesi antecedenti alla scadenza i concessionari possono chiedere il rinnovo della 

concessione per il successivo anno, dichiarando l'esistenza dei requisiti indispensabili di cui all'art. 3.  

c) In caso di decesso dell’assegnatario la concessione è trasferita al coniuge o al convivente o ai figli 

laddove ne dovessero fare richiesta, su richiesta formale che dovrà avvenire entro 60 giorni dal 

decesso dell’assegnatario e per il tempo residuo della concessione. In caso di rinuncia l’orto è 

assegnato al primo degli aventi diritto. 

d) Allo scadere dei termini di cui al comma 1, in caso di mancato rinnovo, il terreno deve essere 

lasciato libero e sgombro da ogni oggetto privato, entro 30 giorni dalla comunicazione e sarà 

assegnato al primo degli aventi diritto. Le colture pluriennali non devono essere rimosse o 

danneggiate e il precedente concessionario non può accampare alcuna richiesta di risarcimento su di 

esse; 

e) L'Amministrazione Comunale può interrompere la concessione in qualsiasi momento, per 

sopravvenute necessità di diversa destinazione pubblica delle aree su cui insistono gli orti urbani, o 

per alienazione dell’area stessa, o per mancata cura dell’orto. In ogni caso tale circostanza è 

comunicata al concessionario con almeno 180 gg di preavviso, mediante lettera raccomandata. 

Trascorso detto termine, il concessionario deve restituire l’area che torna nella piena disponibilità del 

Comune senza che lo stesso corrisponda al concessionario alcun indennizzo per eventuali frutti 

pendenti. Il concessionario verrà inserito con priorità, qualora richiesto dallo stesso, per altre 

assegnazioni. 

TITOLO III – GESTIONE 

 

Art. 7 – Caratteristiche dell'Orto 

 

a) L'Amministrazione Comunale effettua il rilievo, le mappature, le verifiche e l’attività di 

monitoraggio ambientale delle produzioni, tenendo conto di quanto disposto dalla L.R. n. 3 del 

02/04/2014; 

b)  l'orto deve avere le seguenti caratteristiche: 

 distanza di almeno 10 metri dai fabbricati residenziali; 

 Superficie compresa tra i 100 e i 150 metri quadrati; 
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 Recinzioni, box per rimessaggio attrezzi e presa idrica per l'annaffiamento, da realizzare a carico 

del concessionario; 

 Spazio, per depositare i rifiuti prodotti dagli orti, nel quale non si devono conferire altri tipi di 

rifiuti, 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: 

 Area SIN Terni – Papigno 

 Aree SIR inserite nell’anagrafe regionale delle aree inquinate 

 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) le metodologie agronomiche ecocompatibili, al fine di evitare l’inquinamento delle falde freatiche 

e dei corsi d’acqua causato dai nitrati e da altri composti chimici usati in agricoltura, e per impedire 

la scomparsa di molte specie di piccoli insetti e animali utili all’agricoltura e all’uomo causati 

dall’uso incondizionato di pesticidi e di diserbanti, sono le seguenti: 

 La concimazione del terreno è effettuata con fertilizzanti organici, sostanze minerali naturali e 

composte, con il divieto assoluto dell'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti di 

utilizzare prodotti chimici di sintesi, pesticidi, diserbanti, anticrittogamici e prodotti 

geneticamente modificati e specie esotiche o, comunque, dannosi per l'ambiente, pena la 

revoca della concessione; 

 Per combattere gli insetti dannosi alle colture è fatto ricorso alla pratica della lotta biologica, 

favorendo l’utilizzo di prodotti omeopatici e di macerati vegetali; 

 Per favorire la fertilità del terreno è fatto uso di tecniche agronomiche che prevedano la 

rotazione delle coltivazioni ed il sovescio; 

 eventuali coperture tipo serra, la cui altezza massima consentita è di 1,5 m, tunnel e reti 

antigrandine sono consentite in modo provvisorio e stagionale e devono rispettare le distanze 

di 15 cm dai confini della particella orticola. 

 

Art. 9 - Doveri dell’assegnatario 

 

a) L'Assegnatario assume a suo carico i seguenti obblighi: 

 Utilizzare metodi di coltivazione biologici; 

 mantenere la superficie del terreno adeguatamente sistemata ed evitare le formazioni di pozze 

di acqua  piovana lungo i percorsi pedonali; 

  l’erogazione d’acqua, anche se di derivazione dello stesso acquedotto comunale, non dovrà 

comportare formazione di ristagni e si dovrà limitarne l'uso per l'irrigazione allo stretto 

necessario alle culture praticate; 
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 Non usare recipienti per la raccolta dell'acqua piovana con esclusione di cisterne 

appositamente autorizzate nel rispetto della normativa applicabile; 

  mantenere pulito l’appezzamento in godimento e i sentieri d’accesso; 

 gli attrezzi e altri oggetti non devono essere abbandonati sul terreno ma, rimessi nel box 

comune per il rimessaggio degli attrezzi; 

 garantire ai funzionari del Comune l’accesso per eventuali ispezioni; 

 non irrigare il lotto di terreno con acqua derivante dall’acquedotto comunale nei periodi e 

negli orari in cui vige il divieto disposto con ordinanza sindacale; 

 procedere allo sgombero della neve sulle parti eventualmente interessate al passaggio 

pedonale; 

 conferire i rifiuti negli appositi contenitori; 

 tenere pulite ed in buono stato le parti comuni adiacenti agli orti; 

  mantenere rapporti di “buon vicinato” con i concessionari contigui; 

 aderire all’apertura dell’orto al pubblico nel merito di eventuali iniziative folkloristico-

culturali di promozione e informazione con il coinvolgimento delle scuole che potranno essere 

richieste dall’Amministrazione Comunale; 

 svolgere l'attività ortiva nelle fasce orarie indicate dal presente Regolamento; 

  vigilare sull’insieme degli orti, segnalando all’ufficio comunale competente ogni eventuale 

anomalia; 

 accettare e rispettare il presente regolamento; 

 formulare richiesta ai competenti uffici per l’ottenimento dell’autorizzazione alla messa a 

dimora di alberature da frutto o ornamentali. 

 

Art.10 - Divieti all'Assegnatario 

 

a) L’orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo; il concessionario non può sub-

concedere il terreno affidatogli né può locarlo a terzi.  

b) Al concessionario dell’area è fatto divieto di: 

 svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione orticola; 

 aggiungere altre strutture o costruzioni non previste nel presente regolamento né modificare quelle 

esistenti; 

 circolare all’interno dell’area, con automezzi o motocicli senza autorizzazione preventiva 

rilasciata dal Comune; 

 lavare autoveicoli e motocicli di qualsiasi genere all’interno dell’area; 
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 coltivare piante velenose e/o illegali la cui coltivazione sia vietata da norme di legge; 

 commercializzare sotto qualsiasi forma i prodotti derivanti dalla lavorazione dell’orto assegnato; 

 detenere presso i depositi per attrezzi bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto; 

 occultare la vista dell’orto con teli di plastica, steccati o siepi; 

 allevare o detenere nell'orto qualsiasi animale; 

 utilizzare l'orto per scarico e deposito di materiali vari; 

 scaricare materiali inquinanti, provocare rumori molesti e quant’altro possa essere in contrasto con 

i vigenti regolamenti comunali; 

 accendere fuochi in luogo, per alcun uso, o bruciare sterpaglie. 

 

Art.11 - Raccolta di acqua piovana 

 

a) Su ogni appezzamento è consentito ubicare n. 2 bidoni per la raccolta dell’acqua, in materiale 

plastico della capacità massima di 100 litri appositamente chiusi perché non diventino ricettacoli di 

insetti (i bidoni dovranno essere gestiti sulla base delle prescrizioni anti-zanzare, quindi dotati di 

coperchio e/o reti). 

 

Art. 12 – Orari 

 

a) L’accesso agli orti è consentito dall’alba al tramonto. 

b)  L’irrigazione deve essere effettuata nel periodo da marzo ad ottobre compresi, dalle ore 6 alle ore 

9 e dalle ore 18,30 alle ore 21, fatte salve diverse disposizioni o ordinanze straordinarie. 

 

Art. 13 - Responsabilità verso i terzi 

 

a) L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni o furti a 

persone o/ e cose all’interno degli orti urbani, derivanti dall’attività svolta negli stessi da parte degli 

assegnatari dall’uso di attrezzi e strumenti e dalla presenza di animali; 

b) L'Amministrazione Comunale non risponderà per danni causati da eventi naturali, interruzione di 

servizi (acquedotto ecc.) che si verifichino negli orti affidati, e resta sollevata da ogni e qualsiasi 

responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto concesso. 

Art. 14 - Revoca della concessione 

 

a) La concessione potrà essere revocata: 

 senza che il concessionario possa accampare richiesta o pretesa di risarcimento danni, nel caso 

in cui l’area risulti incolta per la durata di un anno solare senza giustificato motivo, ovvero 

sporca e disordinata; 

  dopo tre contestazioni scritte per il mancato rispetto del presente Regolamento; 

 per sopravvenute necessità di diversa destinazione pubblica delle aree su cui insiste l’orto 

secondo quanto esposto all’art. 6. 
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b) La revoca della concessione non comporta diritto a risarcimento o rimborsi da parte del 

concessionario; 

c) Il concessionario a cui è revocata la concessione per palese irregolarità non avrà diritto ad 

accedere alla prima graduatoria utile. 

Art. 15 - Norme igiene pubblica 

 

Il concessionario, oltre ad impegnarsi a rispettare le norme previste dal presente regolamento, deve 

attenersi anche a quanto disposto dalle vigenti leggi o regolamenti in materie di igiene pubblica e 

sicurezza. 

Art. 16 - Azione di Coordinamento e monitoraggio 

 

Coordinamento e monitoraggio del puntuale rispetto delle norme del presente regolamento, con 

riferimento alla cabina di regia, di cui all'art.1 lettera f), è affidato all' Amministrazione comunale; 

Art. 17- Norme finali 

 

Per tutto quanto non compreso nel presente Regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalla legge e nel 

provvedimento di concessione. 

 

 

 

 

 
 


