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CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 8

PARERE

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL 19 FEBBRAIO 2013 – ORE 18,00

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con convocazione
ordinaria, avvenuta nelle prescritte forme, in I^ convocazione si è riunito il Consiglio
Circoscrizionale del quartiere 7 del quale fanno parte i Signori:

ALESSI Patrizia
ANTONACCI Maria Luigia
AUSILIO Ernesto
BERARDINELLI Diletta
BERGHELLI Michele
BOSOTTO Gianluca
BRASCHI Massimo
CALLERI Massimo
CAMMARATA Giuseppe

CASSETTA Fabio
CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
CUSANNO Alessandro
D’APICE Ferdinando
DEMARIA Francesco
DERI Gian Luca
DURANTE Emanuele

FIORITO Caterina
LAPOLLA Massimo Maria
MOISO Daniele
PASTORE Michele Paolo
POERIO Francesco
POMERO Enrico
ROMANO Roberto
VERSACI Fabio

di cui risulta assente il Consigliere LAPOLLA.
in totale con il Presidente n. 24 Consiglieri presenti
con la Presidenza di : Dr. Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Dr. Paolo DENICOLAI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C.7-"NUOVO REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI
URBANI" PARERE.
CITTÀ DI TORINO
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CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.7 - "NUOVO REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE
DEGLI ORTI URBANI". PARERE.
Il Presidente Emanuele Durante, a nome della Giunta esecutiva, riferisce:
con nota del 18 gennaio 2013 n. prot.55 il Servizio Centrale Consiglio comunale ha
trasmesso copia della proposta di delibera del Consiglio comunale n. mecc. 2013 00113/002
avente per oggetto “Nuovo Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti urbani” per
l’espressione del parere di competenza circoscrizionale ai sensi degli art. 43 e 44 del
Regolamento del Decentramento.
Con nota del 5 febbraio 2013 n.prot. 146, è stata concessa una proroga di 15 giorni
alla data di scadenza di espressione del parere stesso.
La regolamentazione degli orti cittadini risalente al 1986 è stata negli anni integrata
con il contributo delle Circoscrizioni cittadine che, attraverso propri provvedimenti , superava la
mera necessità di regolarizzare le coltivazioni abusive ed evidenziava l’uso attivo del territorio da
parte della popolazione favorendo l’interazione tra le persone e creando una rete informale di
scambio, di aiuto e sviluppando il senso di appartenenza al territorio stesso.
L’attuale patrimonio di orti urbani costituito da oltre 400 appezzamenti e il mutato
quadro culturale che caratterizza i temi dell’ambiente e dell’agricoltura, hanno reso necessario,
tramite il coinvolgimento dei soggetti interessati, l’emanazione di un nuovo Regolamento.
In data 12 febbraio 2012, la I e VI Commissione, convocate congiuntamente, hanno
analizzato e discusso il nuovo Regolamento e hanno rilevato l’opportunità di inserire nel testo la
possibilità di organizzare momenti di formazione con esperti del settore con particolare
attenzione alle diverse politiche orticole.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto l’art. 63 dello Statuto della Città approvato con delibera del Consiglio comunale
del 7 febbraio 2011 n.mecc.2010 8431/002 modificato con delibera del 5 marzo 2012
n.mecc.570/002 e del 17 dicembre 2012 n.mecc. 1597/002;
visti gli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale del 13 maggio 1996 n.mecc. n. 9600980/49 e del 27 giungno 1996
n.mecc. n. 9604113/49 modificato con delibera del 21 ottobre n.mecc 9606025/49 e del 12 aprile
2006 n. mecc. 2006 01389/002 ;
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visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art.49 del TUEL 267/2000
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere PARERE FAVOREVOLE in merito alla proposta di deliberazione
avente per oggetto: “Nuovo Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti urbani”
osservando l’opportunità di inserire nel testo la possibilità di organizzare momenti di formazione
con esperti del settore con particolare attenzione alle diverse politiche orticole.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Astenuti

:
:
:

Voti favorevoli

:

n. 24
n. 17
n. 7 (Alessi, Antonacci, Cusanno, D’Apice, Moiso, Poerio,
Romano)
n. 17

