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La seduta si apre alle ore 22 del 24/10/2022 

 

Il presidente apre la seduta e dà la parola all’L’Assessore Cerutti che illustra i presupposti e i principi che 

hanno guidato il lavoro di studio e redazione del nuovo regolamento e i criteri che lo fondano così come 

riportato nella proposta di deliberazione di Consiglio Comunale all’esame delle Commissioni. L’Assessore 

illustra anche le caratteristiche dell’area attuale destinata agli orti, suddivisa in due lotti, il numero 

complessivo degli orti, suddivisi tra orti disponibili e appezzamenti che non lo sono ancora. Questi ultimi sono 

oggetto di lavoro di risistemazione al fine di renderli assegnabili ai cittadini che fanno istanza. 

Interviene il Consigliere Zanco che chiede di considerare un termine diverso da quello fissato (2 giorni) per 

esprimere accettazione alla proposta di assegnazione. Il Consigliere Zanco chiede inoltre se sono stati 

consultati gli attuali assegnatari nella fase di studio e redazione del regolamento, con la finalità di ottenere 

indicazioni eventualmente utili. 

L’Assessore Cerutti replica alle domande, in particolare riferendo che negli ultimi due anni i contatti con i 

singoli assegnatari sono stati frequenti, ma che proprio in ragione della tipologia di istanze, prevalentemente 

lamentele, presentate nelle occasioni dei suddetti contatti non si è ritenuto di procedere a ulteriori 

consultazioni in merito, anche e soprattutto in mancanza di elementi che regolino il meccanismo di 

rappresentanza e dialogo tra il gruppo degli assegnatari e l’Amministrazione Comunale. Interviene a questo 

proposito il Funzionario Responsabile del Settore proponente il nuovo regolamento aggiungendo che 

eventualmente una corretta applicazione di una fase consultiva non avrebbe potuto coinvolgere solo gli 

attuali assegnatari, in quanto il regolamento si rivolge a tutti i cittadini al di sopra dei 65 anni, così come 

anche alle persone in lista di attesa per l’assegnazione. 

In merito alla richiesta di fissare termine temporale diverso da quello previsto dal regolamento proposto, 

L’Assessore Cerutti replica motivando la scelta con la necessità di non prolungare i tempi delle procedure 

amministrative per le assegnazioni soprattutto in caso di lista di attesa. 

Il Consigliere Zanco interviene chiedendo se non valga la pena di riflettere sulla possibilità di ampliare 

l’accesso e le assegnazioni anche ad altre fasce di popolazione (ad esempio nuclei fragili in carico al Servizio 

Sociale, su indicazione dello stesso). L’Assessore Cerutti replica confermando che, così come in altri 

regolamenti studiati, l’apertura ad altre fasce di popolazione sia stata contemplata, ma che nella proposta 

all’esame non è stata infine inserita per il numero limitato di orti attualmente disponibile in relazione alle 

richieste e alla numerosità della fascia di popolazione dai 65 anni in su (e considerato anche gli indici e le 

dinamiche demografiche di invecchiamento della popolazione residente). 

Alla richiesta dei Consiglieri Zanco e Ghirardello di considerare un rinvio della discussione del regolamento a 

una seduta del Consiglio Comunale successiva a quella del 27.10.2022, L’Assessore Cerutti replica 

confermando l’intenzione di procedere con la discussione nella data già fissata anche in ragione di poter 

procedere con il nuovo regolamento alle assegnazioni degli orti che sono in via di sistemazione. 

Il Consigliere Zanco chiede chiarimenti in merito alle modalità previste dal regolamento per quanto riguarda 

il conferimento dei rifiuti, esclusivamente per la frazione verde. L’Assessore Cerutti replica illustrando le 

difficoltà che si sono riscontrate in merito ai rifiuti non conferibili nella frazione verde, sostenendo quindi 

che, anche in accordo con gli uffici e i servizi che gestiscono lo smaltimento dei rifiuti, le altre tipologie non 

possano essere conferite nell’area ortiva. 

Il Consigliere Ghirardello riprende l’argomento relativo alla opportunità di migliorare il testo attraverso un 

passaggio di consultazione con gli attuali assegnatari, L’Assessore Cerutti replica la posizione e le motivazioni 

a sostegno già espresse al Consigliere Zanco, dichiarandosi disponibile a esaminare in seduta di commissione 

le eventuali osservazioni. Di conseguenza il Consigliere Ghirardello elenca le osservazioni/richieste di 

modifica che seguono (in corsivo sottolineato le modifiche di testo proposte): 

Art. 3 comma 1 

punto 4 

Modificare come segue: “presentano condizioni fisiche idonee all’attività di coltivazione 

degli stessi, attestate da certificato medico, in sede di assegnazione;” 

Art. 3 comma 1 

punto 5  

Riformulare aggiungendo come segue: “nel caso di cittadini non comunitari, possesso 

di idoneo titolo (carta o permesso) di soggiorno in corso di validità.” 



Art.5 comma 2 

Modificare da Settore Competente a “Settore Servizi alla Persona” e aggiungere alla 

dicitura “oltre che pubblicata sul sito dell’Ente” indicare l’indirizzo della pagina dei 

servizi sociali 

Art 5 comma 3 Modificare il numero da 2 a “3 giorni lavorativi” 

Art. 6 comma 1 
Modificare la durata massima dell’assegnazione da 3 a “5 anni” mantenendo la durata 

del rinnovo a 3 anni 

Art. 6 comma 2 Sostituire il termine “compresa” con “è possibile la presenza di precedenti coltivazioni” 

Art. 6 comma 3 Proposta di eliminazione del comma in quanto il contenuto è già espresso in articolo 3 

Art. 6 comma 4 Modificare il termine di 120 giorni e ridurlo a “30 giorni” 

Art. 8 comma 1 

punto 5 
Aggiungere “erba alta e abbandono di rifiuti in genere” 

Art. 8 comma 1 

punto 12 
Modificare in: “obbligo nell’utilizzo dell’acqua del contenimento degli sprechi” 

Art. 8 comma 1 

punto 14 
Sostituire il termine “cura” con “obbligo” 

Art. 8 comma 1 

punti 15 e 16 
Specificare l’Ufficio competente 

Art. 8 comma 7 Modificare l’altezza massima consentita per le coltivazioni verticali da 60 cm a “150 cm” 

Art. 9 comma 1 

punto 7 
Aggiungere “che superino i 60 cm” 

Art. 9 comma 1 

punto 8 
Eliminare “che portino rallentamenti o ristagno degli stessi” 

Art. 9 comma 1 

punto 13 
Eliminare “non autorizzati dall’Ente” 

Art. 11 comma 3 Modificare “provvedono” con “dovranno provvedere” 

Art. 11 comma 4 Modificare da “può essere inserito” a “è inserito” 

Art. 11 comma 4 
Indicare in “30 giorni” il termine perentorio per la sistemazione dell’orto che viene 

riconsegnato all’Ente 

Art. 12 comma 5 

punto 4 
Inserire gli estremi dell’Ufficio Protocollo del Comune 

Art. 16 comma 3 

Modificare da “non sarà rinnovabile per coloro che risultino aver già condotto l’orto per 

almeno 3 anni” a “non sarà rinnovabile per coloro che risultino aver già condotto l’orto 

per almeno 5 anni” 

Art. 14 e 

laddove ricorre 
Modificare la dicitura “Ente” indicando e specificando il Settore/Servizio competente 

 

Intervengono il Presidente Storti e il Presidente del Consiglio Comunale Carioti chiedendo pertanto alla 

commissione di esprimere pareri in merito alle modifiche proposte in modo da indicare su quali: 

− viene espressa unanime indicazione di modifica; 

− in assenza di unanimità si rimanda a discussione in Consiglio Comunale 

Il Segretario pertanto procede con la lettura di ogni singola proposta sulla quale Presidente chiede a 

commissari di esprimere parere. 

Viene espressa unanime volontà di procedere a modifica ai seguenti: 

Art. 3 comma 1 

punto 4 

Modificare come segue: “presentano condizioni fisiche idonee all’attività di 

coltivazione degli stessi, attestate da certificato medico, in sede di assegnazione;” 

Art. 3 comma 1 

punto 5  

Riformulare aggiungendo come segue: “nel caso di cittadini non comunitari, possesso 

di idoneo titolo (carta o permesso) di soggiorno in corso di validità.” 

Art.5 comma 2 

Modificare da Settore Competente a “Settore Servizi alla Persona” e aggiungere alla 

dicitura “oltre che pubblicata sul sito dell’Ente” indicare l’indirizzo della pagina dei 

servizi sociali 



Art 5 comma 3 Modificare il numero da 2 a “3 giorni lavorativi” 

Art. 6 comma 2 Sostituire il termine “compresa” con “è possibile la presenza di precedenti coltivazioni” 

Art. 6 comma 3 Proposta di eliminazione del comma in quanto il contenuto è già espresso in articolo 3 

Art. 8 comma 1 

punto 5 
Aggiungere “erba alta e abbandono di rifiuti in genere” 

Art. 8 comma 1 

punto 12 
Modificare in: “obbligo nell’utilizzo dell’acqua del contenimento degli sprechi” 

Art. 8 comma 1 

punto 14 
Sostituire il termine “cura” con “obbligo” 

Art. 8 comma 1 

punti 15 e 16 
Specificare l’Ufficio competente 

Art. 9 comma 1 

punto 7 
Aggiungere “che superino i 60 cm” 

Art. 9 comma 1 

punto 8 
Eliminare “che portino rallentamenti o ristagno degli stessi” 

Art. 9 comma 1 

punto 13 
Eliminare “non autorizzati dall’Ente” 

Art. 11 comma 3 Modificare “provvedono” con “dovranno provvedere” 

Art. 11 comma 4 Modificare da “può essere inserito” a “è inserito” 

Art. 11 comma 4 
Indicare in “30 giorni” il termine perentorio per la sistemazione dell’orto che viene 

riconsegnato all’Ente 

Art. 12 comma 5 

punto 4 
Inserire gli estremi dell’Ufficio Protocollo del Comune 

Art. 14 e laddove 

ricorre 
Modificare la dicitura “Ente” indicando e specificando il Settore/Servizio competente 

 

La commissione non esprime unanimità per le seguenti proposte e pertanto rinvia al Consiglio Comunale: 

Art. 6 comma 

1 

Modificare la durata massima dell’assegnazione da 3 a “5 anni” mantenendo la durata del 

rinnovo a 3 anni 

Art. 6 comma 

4 

Modificare il termine di 120 giorni e ridurlo a “30 giorni” 

Art. 8 comma 

7 

Modificare l’altezza massima consentita per le coltivazioni verticali da 60 cm a “150 cm” 

 

Non viene esaminata la proposta: 

Art. 16 

comma 3 

Modificare da “non sarà rinnovabile per coloro che risultino aver già condotto l’orto per 

almeno 3 anni” a “non sarà rinnovabile per coloro che risultino aver già condotto l’orto per 

almeno 5 anni” 

 

A seguito dei pareri espressi dalla Commissione il Consigliere De Luca manifesta la volontà di non partecipare 

al voto per contrarietà. Non trovando un accordo il Presidente Storti stabilisce di porre termine alla seduta e 

rinviare tutte le proposte di modifica alla seduta del Consiglio Comunale attraverso lo strumento degli 

emendamenti. 

La seduta è tolta alle ore 1.20 del 25/10/2022 

 

Il Segretario 

Andrea Pellegrino 




