
IL CONSIGLIO DEL  QUARTIERE 5 
 
- Visto il vigente Regolamento dei Consigli di Quartiere; 
 
- Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
- Vista la delibera della Consiglio  Comunale n. 82/907 del 20/12/2007 che approva il Bilancio di 
Previsione per  l’esercizio corrente , quello Pluriennale 2008/2010 e la Relazione Previsionale e 
Programmatica; 
 
- Vista la delibera della Giunta Comunale n. 274/338 che approva il PEG 2008 ; 
-  Vista la  Delibera  del Consiglio Comunale  n.109/02 con  cui sono stati approvati i “Criteri 
Direttivi  per le funzioni delegate e gli indirizzi programmatici per i Servizi di base ai Consigli di 
Quartiere – anno 2002 , validi ed efficaci per l’intero mandato amministrativo e comunque fino alla 
loro revisione; 
- Ravvisata la necessità  di apportare delle modifiche al Disciplinare Attuativo per la Conduzione e 
la Gestione degli Orti Urbani sui terreni di Proprietà Comunale,  approvato con propria precedente 
delibera n.50060 /2001,  inserendo il parametro economico dell’ISEE e prevedendo il rimborso 
delle utenze dell’acqua  come da allegato quale parte integrante; 
-  Considerato che  si è reso  vacante un orto in Via Accademia del Cimento e pertanto è stato 
predisposto il Bando per la sua assegnazione, alla luce delle modifiche apportate al succitato 
disciplinare, allegato quale parte integrante del presente provvedimento; 
  
- Udito il parere  dalla Commissione Servizi Sociali del Quartiere 5 che  nella seduta del 12/12/2008 
che si è espressa con parere favorevole. 

 - Ritenuto, pertanto,  opportuno approvare il testo del Disciplinare Attuativo per la Conduzione e la 
Gestione degli Orti Urbani sui terreni di Proprietà Comunale, modificato come descritto ai punti 
precedenti e conseguentemente di approvare il Bando per l’assegnazione dell’orto resosi vacante, 
allegato quale parte integrante al presente provvedimento. 

- Il Presidente pone in votazione il presente schema di delibera a scrutinio palese, con prova e 

controprova. 

Eseguita la votazione si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli 

scrutatori avanti indicati . 

 

PRESENTI: 13   VOTANTI: 10  ASTENUTI: 3 (Conciani, Moretti, Pagano) 

 

FAVOREVOLI: 10    CONTRARI: //  

 

IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

D E L I B E R A 
 
1 -Di approvare le seguenti modifiche al Disciplinare approvato con Deliberazione n. 50060/2001, 
modificando di conseguenza: 

 1



 2

a)  l’art. 6, 2° capoverso, n. 5 è sostituito dal seguente: “avere un reddito del nucleo familiare non 
superiore a € 18.500,00 di valore ISEE e ss. mm. , da dimostrare tramite presentazione della 
dichiarazione Sostitutiva Unica, ai sensi del Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 109, e 
successive modifiche, effettuata presso gli uffici CAF abilitati al rilascio dell’attestazione della 
presentazione di tale dichiarazione. Il possesso dei requisiti della categoria dovrà essere attestato, 
dove non è diversamente indicato, tramite autocertificazione.” 
 
b) l’art. 14 è sostituito come segue: “Ciascun assegnatario sosterrà le spese di gestione del lotto 
assegnatogli senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso, che rimane a 
titolo gratuito e temporaneo. Tutti gli assegnatari rimborseranno alla fine di ogni anno e sulle base 
delle dimensioni del proprio orto le spese  relative al consumo dell’acqua. 
 
2 – Di approvare il Bando per l’assegnazione dell’orto resosi vacante, allegato parte integrante. 
 

     Il Segretario della Seduta                            Il Presidente della Seduta 
          (  Dr. Giovanni Bonifazi )        ( Stefania Collesei ) 

 


