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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 225

Del 26/10/2016

OGGETTO:

Approvazione Regolamento disciplina Istituzione Concessione e Uso degli
Orti Sociali Comunali - prima individuazione dell'Area - proposta al Consiglio Comunale

L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di ottobre alle ore 9,30 nella Residenza Municipale si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e nome
avv. Biancardi Geremia
rag. De Lucia Enzo
dr. Parisi Luciano
arch. Trinchese Cinzia
dott.ssa De Stefano Carmela
dott.Manzi Antonio
prof. Cutolo Michele
avv. Napolitano Bruscino Lucianna

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco avv. Biancardi Geremia assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000;
- Dal Responsabile del SETTORE dott.ssa Maria Luisa Dovetto in ordine alla regolarità tecnica;
- Dal Responsabile del SETTORE Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;
Con voti UNANIMI favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di Dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui
all’art,134 comma 4 del D.lvo 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile

PROPOSTA DI DELIBERA PER LA GIUNTA COMUNALE
SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA
Relazione istruttoria

su proposta dell'assessore con Delega alle Politiche Sociali
PREMESSO CHE:
-

Con la legge regionale n. 5 del 30 marzo 2012 “Norme in materia di agricoltura sociale e
disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1996,
n. 11 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente

la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo)”, la Regione
Campania “riconosce e sostiene, nel rispetto delle competenze costituzionali, il carattere
multifunzionale dell’agricoltura quale contesto favorevole allo sviluppo di interventi e
servizi sociali, socio-sanitari ed educativi”:
-

Con Regolamento n. 8 del 25 novembre 2014, la Regione interviene per dare attuazione
alla legge regionale n. 5/2012. Il Regolamento precisa che per agricoltura sociale si

intende: “l’attività agricola svolta per generare benefici inclusivi e promuovere
l’inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e a rischio di emarginazione, nonché
lo sviluppo e la coesione sociale delle comunità locali svolta dai soggetti di cui all'articolo 3
della legge regionale, anche in forma associata tra loro, se integrano in modo sostanziale e
continuativo nell’attività agricola, l’offerta di servizi attinenti alle politiche sociali per le
famiglie, le persone a rischio di esclusione sociale, concertati con le pubbliche
amministrazioni”. Pertanto il regolamento definisce il campo d’azione dell’agricoltura
sociale:

attuazione di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di persone

appartenenti alle fasce deboli; svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativo di
tipo formativo-sociale attraverso tirocini formativi, formazione professionale ed esperienze
orientate all’occupazione di soggetti appartenenti alle fasce deboli e più basso potere
contrattuale; riorganizzazione di reti di prossimità per la cura ed il supporto alla vita di
anziani
-

Tra gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale rientra anche quello di favorire la
possibilità di aggregazione dei cittadini e il loro inserimento nella vita sociale del territorio,
attraverso l’assegnazione di appezzamenti di terreno da adibire ad orti urbani secondo le

finalità della legge stessa, che prevede percorsi di sostenibilità economica ed ecologica in
collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà e con gli altri

organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi
atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali.
CONSIDERATO CHE:

-

la promozione dell’uso di spazi pubblici, finalizzata alla conduzione di attività di tipo
ortofrutticolo, costituisce, soprattutto in periodi di recessione economico-finanziaria,
un’opportunità economica, sociale ed ambientale per la collettività;

-

una gestione produttiva e manutentiva di porzioni di territorio marginali e residuali,

attraverso attività di produzione agricole a basso impatto ambientale ed ecocompatibili,
comporta un miglioramento della vivibilità urbana;

-

l’Amministrazione Comunale intende avviare un progetto, mettendo a disposizione dei
cittadini alcuni appezzamenti di terreno da adibire a orti sociali;

-

la promozione dell’uso di spazi pubblici, finalizzata alla conduzione di attività di tipo
ortofrutticolo, costituisce, soprattutto in periodi di recessione economico-finanziaria,
un’opportunità economica, sociale ed ambientale per la collettività;

CONSIDERATO PURE CHE
-

per l'assegnazione è necessario provvedere alla approvazione di una apposito regolamento
che disciplini le modalità con le quali è possibile accedere a tale procedura e vantaggio
una gestione produttiva e manutentiva di porzioni di territorio marginali e residuali,

-

vista la bozza di regolamento predisposta dai servizi sociali che si compone di n. 12 articoli
che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale

-

che il Comune di Nola è proprietario di alcuni terreni, siti in località Masseria Sarnella, alla
via Sarnella (ex area carceri) catastalmente identificato al Foglio 16 – Particella 2130 che
per la loro localizzazione e conformazione si ritengono adeguati alla funzione di orti
urbani/sociali.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267.
PROPONE DI DELIBERARE
1. di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento, allegato alla presente
sub 1, che si compone di n. 12 articoli e che disciplina l’istituzione, la concessione e l’uso
degli Orti sociali Comunali;
2. di proporre al Consiglio Comunale l'individuazione quale prima area da adibire a Orti
sociali di parte dell'appezzamento di terreno, di proprietà di questa Amministrazione
Comunale sito in località Masseria Sarnella, alla via Sarnella, catastalmente identificato al
Foglio 16 – Particella 2130;

3. di incaricare il Settore Servizi alla Persona per l’applicazione del “Regolamento Orti
Sociali”, in particolar modo per l’assegnazione e la gestione dei lotti, secondo le modalità
previste dal regolamento suddetto.
IL SINDACO

f.to avv. Geremia Biancardi
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA
PERSONA

SERVIZI SOCIALI
f.todr. Maria Luisa Dovetto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINA ISTITUZIONE CONCESSIONE E USO
DEGLI ORTI SOCIALI COMUNALI - PRIMA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA - PROPOSTA
AL CONSIGLIO COMUNALE

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa .
Nola, 20/10/2016
Il Dirigente del Settore
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Nola,

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to ___________________________

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL SINDACO
F.to avv. Biancardi Geremia

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ESECUTIVITA’
X Dichiarata immediatamente eseguibile
_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta
esecutiva il ……………………..
 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Nola, 26/10/2016

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 03/11/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 3212
Nola, …………………..

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ATTESTATO DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 03/11/2016 con
nota prot. n. 27 (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, …………………..
Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

