
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 59 del 28-11-2017

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI
SOCIALI SU TERRENI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VILLARICCA

L'anno duemiladiciassette addi' ventotto del mese di Novembre, alle ore 17:30, presso la Sala
Consiliare del Comune di Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria di seconda convocazione.

 CONSIGLIERE P A  CONSIGLIERE P A
1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X
2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X
3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X
4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X
5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X
6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X
7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X
8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X
9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 DI ROSA LUISA X
10 CIMMINO MICHELE X 22 CACCIAPUOTI ANTONIO X
11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X
12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X

 

E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.

Assegnati n. 24  Presenti n. 17
In carica (compreso il Sindaco)  n.25  Assenti n.8

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. GIULIANO ARABIA dichiara
aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.

La seduta e' pubblica
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L’Ufficio Politiche Sociali, su richiesta del Presidente della VIII Commissione
Consiliare  sottopone all’attenzione della Consiglio Comunale la seguente

 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

 
OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli
Orti Urbani sociali su terreni di proprietà del Comune di Villaricca.

 Premesso:

-        Che l’Amministrazione Comunale intende, tra l’altro, favorire iniziative
volte a stimolare la partecipazione dei cittadini ai diversi momenti della vita
collettiva con possibilità di incontro e aggregazione.
-        Che a tale proposito intende destinare  ad “Orti Urbani  Sociali” 
appezzamenti di terreno di proprietà comunale assegnandoli a cittadini residenti
sul proprio territorio per la coltivazione di fiori e ortaggi per i bisogni
dell’assegnatario e dei suoi familiari, con divieto di farne commercio.
-        Che la VIII Commissione ha provveduto a predisporre apposito 
Regolamento per l’assegnazione ai cittadini e la gestione dei suddetti
appezzamenti denominandoli “Orti Sociali” su terreni di proprietà del Comune
di Villaricca.

 

-Visto l’art. 39 del vigente Statuto Comunale che disciplina il procedimento
di approvazione dei regolamenti di competenza consiliare;

-Visto il Verbale trasmesso con nota prot.n.923 del 21.09.2017 nonché il
Regolamento rettificato e lo schema di domanda che si allega;

Tanto premesso;

PROPONE DI DELIBERARE
 

la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto
deliberativo  nel quale si intende integralmente riportata e trascritta;

1.     Approvare l’allegato “ Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli
Orti Urbani sociali su terreni di proprietà del Comune di Villaricca” composto
da n.17 articoli,  che allegato al presente atto, costituisce parte integrante e
sostanziale.
2.    Disporre la pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale del
Comune di Villaricca;
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COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

Il Presidente, pone in trattazione il punto 12) all’O.d.g.:

“Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani sociali su terreni di
proprietà del Comune di Villaricca”.

Relaziona il Consigliere Luisa Di Rosa;

Intervengono, nell’ordine, i Consiglieri A.M.Porcelli e Giovanni Granata;

(Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione della seduta)

IL PRESIDENTE

Pone in votazione il punto 12) all’O.d.G.: “Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli
orti urbani sociali su terreni di proprietà del Comune di Villaricca”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con Voti  Favorevoli: unanimi

DELIBERA

Di approvare  il punto 12) all’O.d.G. avente ad oggetto: “Regolamento per l'assegnazione e la
gestione degli orti urbani sociali su terreni di proprietà del Comune di Villaricca”.

 

IL PRESIDENTE

Pone in votazione la immediata esecutività della deliberazione

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con Voti  Favorevoli: unanimi

Dichiara la presente immediatamente esecutiva

IL PRESIDENTE

Dichiara conclusi i lavori del Consiglio Comunale alle ore 19,00-
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IL PRESIDENTE 

Punto 12) all’ordine del giorno: regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti
urbani sociali su terreni di proprietà del Comune di Villaricca.

Do la parola alla Consigliera Eloisa Di Rosa per la relazione introduttiva. 

 

CONSIGLIERA DI ROSA 

Buonasera. La proposta di delibera  all’ordine del giorno ha come oggetto il regolamento per
l’assegnazione e la gestione degli orti sociali. Con questo regolamento si intende soprattutto
disciplinare l’attività orticola e sottolinearne l’importanza sociale.  L’amministrazione verrà
dotata di uno strumento dinamico e versatile che le consentirà di effettuare interventi a favore
sia della popolazione disagiata che della popolazione anziana, ma anche e soprattutto a
favore di altre fasce di cittadini. Difatti, non si vogliono assolutamente trascurare le emergenti
necessità dei nostri giorni, per cui l’orto viene sempre più visto come una non trascurabile
fonte di integrazione del reddito. Per questo l’accesso agli orti non sarà assolutamente vietato
agli studenti, né  ai giovani disoccupati. Tantomeno va trascurata la valenza ecologica di
questo tipo di agricoltura urbana che,  trasformando anche in piccola parte le abitudini di vita,
di lavoro e di accesso al cibo, potrebbe  in qualche modo mitigare gli impatti negativi
dell’urbanizzazione. In Campania vi sono più di mille orti sociali. In realtà, come dice il
Presidente di Legambiente Campania, Michele Buonomo, gli orti vanno di moda perché non
solo alimentano la filosofia  del chilometro zero, ma favoriscono anche la socializzazione. In
realtà, con gli orti sociali intendiamo riqualificare il territorio, soprattutto riconvertire le aree
dismesse o abbandonate, ma soprattutto sensibilizzare i nostri concittadini a sporcarsi le
mani, ma solo per tutelare il bene comune.

Sottopongo alla votazione del Consiglio comunale questo regolamento.  Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio la Consigliera Di Rosa. Dichiaro aperta la discussione.

Chiedo se vi siano interventi. Nessun intervento? Prego, Consigliera Porcelli. 

 

CONSIGLIERA PORCELLI 

Innanzitutto il mio intervento è per ringraziare tutti i componenti dell’Ottava Commissione che
hanno lavorato alla stesura di questo documento. Un grazie particolare va alla Presidente
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della commissione, la collega Consigliere Eloisa Di Rosa, per la sua dedizione e 
determinazione nel portare avanti questo progetto; ci ha guidato. Abbiamo collaborato tutti,
anche se siamo parti politiche diverse e questa è la dimostrazione che, messo da parte
“l’egocentrismo politico” (tra virgolette), pensando al bene comune, si possono avere risultati
positivi. 

Questo traguardo ci mette alla pari con tante altre comunità presenti sul nostro territorio,
infatti il  fenomeno degli orti sociali è  in espansione, anche perché, come ha sottolineato la
Consigliera Eloisa Di Rosa, ha una valenza sociale; oltre tutto, è l’occasione per le
amministrazioni comunali per recuperare aree abbandonate e, quindi, per renderle più pulite,
più ordinate ed anche più produttive. Grazie. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio la Consigliera Porcelli. 

Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Giovanni Granata 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Ho dato un rapido sguardo al regolamento e sembra fatto bene perché disciplina tutte le varie
possibilità di evenienze varie. Il problema che mi pongo, invece, è sia stata già destinata
un’area a queste attività. Non mi risulta abbiamo votato niente, tantomeno mi risulta qualche
provvedimento della Giunta. È anche e soprattutto per capire qual è l’ampiezza dell’attività,
della proposta e soprattutto in quali zone andremo a far svolgere questo tipo di iniziativa. Già
preannuncio il mio voto favorevole al regolamento in attesa che si sappia dove sarà svolta
l’attività. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio il Consigliere Granata.

Chiedo se vi siano altri interventi. Nessun altro intervento.

Passiamo al secondo giro di interventi. Nessuno interviene. Non ci sono interventi. Dichiaro
conclusa la discussione.

Dichiaro aperta la votazione. Dichiarazioni di voto? Nessuna dichiarazione di voto.

Dichiaro aperta la votazione e pongo ai voti il Punto 12) all’ordine del giorno. Favorevoli?
Diciassette. Nessun contrario, nessun astenuto. Si raggiunge l’unanimità. 
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Il Consiglio approva all’unanimità il Punto 12) all’ordine del giorno.

Poniamo ai voti l’immediata esecutività del Punto 12) all’ordine del giorno. Favorevoli?
Diciassette. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno.

Il Consiglio approva all’unanimità l’immediata esecutività del Punto 12) all’ordine del giorno.
Dichiaro conclusi i lavori del Consiglio. Buonasera a tutti.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

Il Presidente  Il Segretario Generale
f.to Avv. Giuliano Arabia  f.to Avv. Mario Nunzio Anastasio

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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