MECC. N. 2017 00052/088

CITTA’ DI TORINO
Cons.Circ.le
Doc.n. 22/17

Provvedimento del Consiglio circoscrizionale n. 5
Il Consiglio Circoscrizionale n. 5 convocato nelle prescritte forme, in prima convocazione per la
seduta ordinaria del 7 febbraio 2017 alle ore 18,30 presenti nella sede della Circoscrizione in Via
Stradella n. 186, oltre al Presidente NOVELLO Marco, i Consiglieri:

AJETTI CHIARA
BATTAGLIA GIUSEPPE
DEL MARE FABIO
IPPOLITO ANTONINO
MASERA ALBERTO
OLIVA MONICA
POLICARO PAOLO
TOSTO SIMONE

ALU’ ORAZIO
COLIA ENRICO
FRISINA PASQUALE
MALINARICH DANIELE
MONACHINO MARTINA
PALMIERI MARTA
TASSONE FABIO

ARENA ALICE
CORRENTI ALFREDO
GAGLIARDI MARIA
MARTINA LUIGI
MORFINO MANUELA
PASQUALI LAURA
TETRO GREGORIO

In totale con il Presidente n. 23 Consiglieri
Risultano assenti i Consiglieri: Furcolo e Martucci

Con l'assistenza del Segretario: Dott. Fabio DI MARCO.

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all’ordine del giorno:
C.5 - ART. 42 COMMA 2 - APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI ORTI URBANI SUL TERRITORIO DELLA
CIRCOSCRIZIONE 5.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - B.GO VITTORI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.5 - ART. 42 COMMA 2 - APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL
REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI ORTI URBANI SUL
TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 5.
L'assegnazione e la gestione degli orti urbani è disciplinata dal Regolamento
Comunale
n. 363 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 25 marzo 2013 - mecc.
2013 00113/002).
In adeguamento a tale Regolamento, la Circoscrizione 5, con deliberazione del Consiglio
Circoscrizionale n. mecc. 2014 04270/088 del 29 dicembre 2014, approvava il nuovo Regolamento
per l’assegnazione e la gestione di orti urbani sul territorio della circoscrizione.
Con la stessa deliberazione, venivano approvati i criteri ed i requisiti per l’assegnazione,
mediante avviso pubblico, di numero 50 orti sul territorio della Circoscrizione:
n. 27 orti in Via Venaria;
n. 23 orti in Via Sansovino n. 205/19/A.
Con determinazione dirigenziale del 9 ottobre 2015 numero mecc. 2015 44125/088 venivano
assegnati gli orti di Via Venaria e Via Sansovino, per la durata di 5 anni.
Con precedente determinazione dirigenziale del 31 maggio 2011 n. mecc. 2011 03223/088
erano stati assegnati n. 25 orti urbani situati in Corso Grosseto angolo C.so Molise, denominata area
“Cascina Maletta” per la durata di 5 anni e con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. mecc.
2011 01707/88 del 30 marzo 2011 era stato assegnato il 26° orto di Cascina Maletta alla Cooperativa
Mondoerre che, come progetto, prevedeva la realizzazione di un orto, quale strumento per proporre
temi inerenti l’educazione all’ambiente, per la durata di 3 anni.
A giungo 2016, nel pieno della stagione della raccolta, scadeva l’assegnazione dei n. 25 orti
di Cascina Maletta e considerato che, a causa delle elezioni amministrative non ci sono stati i tempi
tecnici per l’espletamento delle procedure per le nuove assegnazioni, ed al fine di prevenire
l’abbandono e l’incuria dell’area, con conseguenti problemi di carattere igienico-ambientale, di
sicurezza urbana, decoro, abusivismo e vandalizzazioni, con delibera n. mecc. 2016 01562/088 del 2
maggio 2016 veniva approvata la proroga fino alla fine dell’annata agraria, corrispondente all’11
novembre 2016. Scadenza prorogata ulteriormente con deliberazione dirigenziale del 01/12/2016 n.
mecc. 2016 05822/088 sino alla fine dell’anno agrario dell’11 novembre 2017.
Dovendo ora procedere all’emissione di un nuovo bando per l’assegnazione degli orti di
Cascina Maletta, sulla base delle esperienze passate e valutando le nuove esigenze, si ritiene
opportuno rivedere il Regolamento Circoscrizionale, adeguando il quadro normativo di
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riferimento, sia per quanto concerne l’aspetto tecnico, con l’inserimento degli “orti condivisi”,
una nuova tipologia di orti non contemplati nel precedente regolamento, sia per quanto riguarda
l’aspetto economico, attraverso l’aggiornamento delle quote del canone.
La necessità di creare degli “orti condivisi”, contemplato nel regolamento n. 363 della
Città – art. 1 c.1 - risponde ad un beneficio dal punto di vista sociale, poiché implica un uso
attivo del territorio urbano da parte di un gruppo di persone che devono collaborare insieme,
creando interazione tra di loro e un maggiore senso di appartenenza al territorio, traducendosi in
una maggiore coesione sociale, aumentando la vigilanza del territorio e incentivando gli abitanti a
vivere più tempo negli spazi pubblici.
La necessità di modificare il canone annuo nasce dalla considerazione che i lotti di orti situati
nel territorio della Circoscrizione sono dotati di diversi confort e pertanto si rende necessario
diversificare, a seconda dell’ubicazione e della tipologia di orto, il canone annuo, tenendo conto
delle tariffe contemplate nel Regolamento della Città.
Il canone annuo per ciascun orto verrà specificato sul bando per l’assegnazione degli orti,
sulla base del sotto elencato elenco:
• 0,50 euro/mq per gli orti sociali non dotati di casetta porta attrezzi
• 1,00 euro/mq per gli orti sociali dotati di casetta porta attrezzi
• 2,00 euro/mq per gli orti di prossimità non dotati di casetta porta attrezzi
• 2,50 euro/mq per gli orti di prossimità dotati di casetta porta attrezzi.
Ogni assegnatario di orto versa una quota annua, a titolo di rimborso per le spese idriche,
pari a € 21,00, che si ritiene coprano le spese sostenute dalla Città.
La bozza del nuovo regolamento della Circoscrizione 5 è stata presentata e discussa
durante la riunione di IV Commissione di Lavoro Permanente in data 1 dicembre 2016.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
visto il regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. mecc. 2016 02280/94 del 17 dicembre 2015 esecutiva dal 1 gennaio 2016 con la
quale tra l’altro, all’art. 42 comma 2, dispone in merito alla “competenze proprie” attribuite ai
Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in oggetto;
visto il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lg.vo n.
267 del 18 agosto 2000;
dato atto che i pareri di cui all’art. 49 comma 1 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
viste le disposizioni legislative sopra richiamate
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE:
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1) di approvare per le su esposte motivazioni descritte in narrativa, che si richiamano
espressamente, le modifiche al regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti
urbani della Circoscrizione 5, allegato al presente atto per farne parte integrante
(All.1);
2) Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto
economico, come da allegata dichiarazione debitamente firmata dal Direttore (All.2);
3) Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della Delibera della Giunta
Comunale 2012-4257/008 del 31.07.2012, come da validazione del Servizio Controllo
Utenze Contabilità Fornitori” notificata il 22 dicembre 2016 (All.3);
4) di dichiarare attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 comma 4 – del T.U. degli Enti Locali approvato con D. L.
267/2000.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Il Consiglio circoscrizionale con votazione palese
(Al momento della votazione non risulta assente dall’aula nessun Consigliere)
accertato e proclamato il seguente esito
PRESENTI …………………...
ASTENUTI …………………..
VOTANTI ……………………
VOTI FAVOREVOLI ………..
VOTI CONTRARI …………..

23
3 (Battaglia, Correnti e Tassone)
20
20
=

All’unanimità dei votanti
DELIBERA

1) di approvare per le su esposte motivazioni descritte in narrativa, che si richiamano
espressamente, le modifiche al regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti
urbani della Circoscrizione 5, allegato al presente atto per farne parte integrante
(All.1);
2) Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto
economico, come da allegata dichiarazione debitamente firmata dal Direttore (All.2);
3) Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della Delibera della Giunta
Comunale 2012-4257/008 del 31.07.2012, come da validazione del Servizio Controllo
Utenze Contabilità Fornitori” notificata il 22 dicembre 2016 (All.3).

Il Presidente, pone ora in votazione palese, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.
(Al momento della votazione risultano assenti dall’aula i Consiglieri Pasquali e Tassone)
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Accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI …………………...
ASTENUTI …………………..
VOTANTI ……………………
VOTI FAVOREVOLI ………..
VOTI CONTRARI …………..

21
1 (Correnti)
20
20
=

Il Consiglio Circoscrizionale all’unanimità dei votanti, attesa l’urgenza, dichiara il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18
agosto 2000.

