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IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 5 

 

VISTO il vigente Regolamento dei Consigli di Quartiere; 

VISTO lo Statuto del Comune di Firenze; 

VISTO il Regolamento per la gestione degli Orti Urbani su terreni di proprietà del Comune di 

Firenze approvato con Delibera del C.C. del 30 giugno 1993, n.2032/259 ; 

Premesso che con Delibera del C.C. n.109 del 15/04/2002 , esecutiva ai termini di legge, sono stati 

approvati i “ Criteri Direttivi per le funzioni delegate ed 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  ; 

VISTO il parere favorevole in merito alle regolarità tecnica del presente atto espresso  dal Direttore 

del Decentramento, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.  n. 267/2000;          

Tenuto conto  che il Consiglio di Quartiere 5 ha in carico gli Orti Sociali, comprensivi l’immobile e 

l’area verde attrezzata adiacente, situati in Via Accademia del Cimento; 

VISTO  come  l’art. 9  del  Disciplinare per gli Orti Sociali del Q.5  approvato con Delibera del 

C.d.Q.5  del 25 gennaio 1999, n.50011   stabilisca che  “…�� OD�FRQFHVVLRQH�GHO�ORWWR�DYUj�GXUDWD�

WULHQQDOH� HG� DOOD� VFDGHQ]D� SRWUj� HVVHUH� ULQQRYDWD� SHU� DOWUL� WUH� DQQL�� SUHYHGHQGR� XQD� GXUDWD�

PDVVLPD� GL� XVR� GHO� WHUUHQR� SHU� XQ� SHULRGR� GL� VHL� DQQL� FRQVHFXWLYL´e che ³� «DOOR� VFDGHUH� GHOOD�

FRQFHVVLRQH�O¶DVVHJQDWDULR�GRYUj�ODVFLDUH�OLEHUR�LO�ORWWR�GD�SHUVRQH�H�FRVH«´�; 

RILEVATO come siano  scadute e revocate  le assegnazioni di n. 6 orti sociali di Via Accademia 

del Cimento,  in quanto decorso il termine massimo  di sei anni per la durata dell’assegnazione degli 

orti  medesimi , che pertanto  risultano da riassegnare; 

RITENUTO  necessario, per garantire la continuità nella gestione degli Orti Sociali, provvedere 

quanto prima alla riassegnazione dei lotti coltivabili succitati ; 

PRESO ATTO  del parere favorevole espresso dalla Commissione Servizi Sociali del Quartiere 5 

nella riunione del 04/04/2007; 

RITENUTO   opportuno di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento . 

 

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

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

scrutatori avanti indicati . 

 

 

PRESENTI: 22  VOTANTI: 21   ASTENUTI: 1 (Meli) 

 

 

FAVOREVOLI: 21    CONTRARI: //  

 

Il Consiglio Approva all’Unanimità 
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Per i motivi espressi in narrativa: 

1) Di approvare il Bando per l’assegnazione degli Orti Sociali del Quartiere 5 ed il modello 

della  domanda di partecipazione allegati quale parte integrante al presente provvedimento; 

2) Di dare mandato al Direttore del Decentramento  di provvedere ad espletare le formalità per 

la pubblicazione del sopra citato Bando per l’assegnazione degli Orti Sociali del Quartiere 5; 
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Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività del 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: 22   VOTANTI: 21  ASTENUTI: 1 (Conciani) 

 

FAVOREVOLI: 21    CONTRARI: //  

 

IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA   IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 

          (  Dr.Antonino D’Antoni )        ( Stefania Collesei ) 

   


