COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2019/0081 di Reg.
OGGETTO:

Seduta del 25/11/2019

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE E
LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI.
___________________________

L’anno 2019, il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 18:12, convocato su
determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio
Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al
pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:
Il Sindaco GIORDANI SERGIO
e i Consiglieri:
N.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

NOME E COGNOME
BERNO GIANNI
COLONNELLO MARGHERITA
BETTELLA ROBERTO
BARZON ANNA
TISO NEREO
GABELLI GIOVANNI
RAMPAZZO NICOLA
MARINELLO ROBERTO
RUFFINI DANIELA
SANGATI MARCO
FERRO STEFANO
SACERDOTI PAOLO ROBERTO
TAGLIAVINI GIOVANNI
SCARSO MERI
MOSCHETTI STEFANIA
PASQUALETTO CARLO

N.

Ag

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

NOME E COGNOME
FIORENTIN ENRICO
TARZIA LUIGI
PILLITTERI SIMONE
FORESTA ANTONIO
LONARDI UBALDO
PELLIZZARI VANDA
MENEGHINI DAVIDE
BITONCI MASSIMO
LUCIANI ALAIN
SODERO VERA
CUSUMANO GIACOMO
MONETA ROBERTO CARLO
CAPPELLINI ELENA
TURRIN ENRICO
MOSCO ELEONORA
CAVATTON MATTEO

Ag

e pertanto complessivamente presenti n. 31 e assenti n. 2 componenti del Consiglio.
Sono presenti gli Assessori:
LORENZONI ARTURO
PIVA CRISTINA
COLASIO ANDREA
BONAVINA DIEGO
BENCIOLINI FRANCESCA

A
A

MICALIZZI ANDREA
NALIN MARTA
GALLANI CHIARA
BRESSA ANTONIO

Presiede: Il Presidente del Consiglio Giovanni Tagliavini
Partecipa: Il Segretario Generale Giovanni Zampieri
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Pillitteri Simone
2) Sodero Vera

Ag
A

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 148 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Chiara Gallani, la quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai
Consiglieri:

Signori Consiglieri,
viene sottoposto alla vostra approvazione il nuovo Regolamento comunale per l’assegnazione e
la gestione degli orti urbani.
Attualmente è in vigore il “Disciplinare per l’assegnazione di orti urbani pubblici” approvato con
Delibera di Giunta comunale n. 711 del 27 ottobre 2015. Tale disciplina è stata formulata
quando nel territorio di Padova erano presenti circa 130 orti sociali. Attualmente si annoverano
674 orti, suddivisi in 17 nuclei, e si prevede la prossima realizzazione di ulteriori 64 nuovi orti,
suddivisi in 3 nuclei, per un totale complessivo di 738 orti in 20 nuclei.
Appare pertanto evidente come la disciplina degli orti urbani necessiti di un adattamento al
nuovo contesto, che vede tra l’altro nell’assegnazione degli orti, diversamente dal passato, un
coinvolgimento di fasce di popolazione diverse per età, provenienza, motivazioni.
Alla luce di queste considerazioni è stato elaborato un Regolamento che, pur recuperando
alcune parti del Disciplinare, è caratterizzato da una visione più articolata del ruolo che
l’orticoltura urbana è chiamata a svolgere nei prossimi anni e da una più organica definizione
degli aspetti gestionali, al fine di proporre e utilizzare un ventaglio di soluzioni che il precedente
disciplinare non prevedeva, in considerazione anche delle modificate caratteristiche insediative.
Il regolamento oggetto della presente proposta si caratterizza attraverso le seguenti azioni:
a) durata della concessione
b) graduatorie
c) introduzione di nuove tipologie e differenziazione dell’offerta
d) bandi, requisiti, punteggi
e) rappresentante degli orti – Comitato di Gestione
f) coltivazione biologica
g) pulizia e decoro dei lotti e delle parti comuni – obblighi per il concessionario
h) interventi migliorativi
A partire da questi dettami il nuovo Regolamento individua ed affronta diversi aspetti per i quali
il Disciplinare in vigore risulta ormai inadeguato.
Tutto ciò premesso, si sottopone alla vostra approvazione la seguente proposta:
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’allegato “Regolamento comunale per l’assegnazione e la gestione degli orti urbani” e
ritenuto di procedere alla sua approvazione;
PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art.49 e dell’art. 97, comma 4 lett. a), del D. Lgs 267/2000;
DELIBERA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’allegato “Regolamento comunale per l’assegnazione e la gestione degli
orti urbani”, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non presenta aspetti contabili;
4. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art.
107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) PARERE FAVOREVOLE
19/11/2019

Il Capo Settore
Ciro Degl'Innocenti

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
19/11/2019

Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
19/11/2019

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________

Vengono depositati n. 117 emendamenti.
OMISSIS
Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Intervengono i Consiglieri Tarzia, Cavatton e Sangati; replica l’Assessore Gallani.
In seguito alla richiesta di verifica del numero legale, alle ore 21:58 viene effettuato
l’appello nominale dal quale risultano presenti n. 28 componenti del Consiglio e precisamente il
Sindaco ed i Consiglieri Berno, Colonnello, Bettella, Barzon, Tiso, Gabelli, Rampazzo, Ruffini,
Sangati, Ferro, Sacerdoti, Tagliavini, Scarso, Moschetti, Pasqualetto, Fiorentin, Tarzia, Pillitteri,
Foresta, Lonardi, Pellizzari, Cusumano, Moneta, Cappellini, Turrin, Mosco e Cavatton.
Il Presidente sostituisce nelle funzioni di Scrutatore la Consigliera Sodero con il
Consigliere Cusumano.
Entra il Consigliere Luciani - presenti n. 29 componenti del Consiglio.
Si procede all’esame degli emendamenti: vengono accolti i nn. 15-30-40-48-51-54-5557-58-59-83-109-112-113-115-117; vengono dichiarati inammissibili i nn. 1-2-3-4-5-7-13-14-1720-22-23-24-25-28-31-32-34-36-38-46-61-63-68-72-77-84-85-89-90-95-96-103-104-107-111116; vengono dichiarati ammissibili 64 emendamenti di cui i nn. 86-101-102-108-114 sono
ritirati dai proponenti ed i nn. 6-8-9-10-11-12-16-18-19-21-26-27-29-33-35-37-39-41-42-43-4445-47-49-50-52-53-56-60-62-64-65-66-67-69-70-71-73-74-75-76-78-79-80-81-82-87-88-91-9293-94-97-98-99-100-105-106-110 posti in votazione risultano respinti (agli atti della presente
deliberazione).
Nel corso dell’esame degli emendamenti:
• esce il Consigliere Cusumano, sostituito nelle funzioni di scrutatore dal Consigliere Moneta presenti n. 28 componenti del Consiglio,;
• esce il Sindaco – presenti n. 27 componenti del Consiglio;
• escono l’Assessore Bressa, i Consiglieri Tarzia e Moneta, sostituito nelle funzioni di
scrutatore dalla Consigliera Pellizzari, ed entra il Sindaco – presenti n. 26 componenti del
Consiglio;
• escono l’Assessore Piva e la Consigliera Barzon – presenti n. 25 componenti del Consiglio;

• esce l’Asssessore Benciolini;
• in seguito alla richiesta di verifica del numero legale, alle ore 00:28 del 26/11/2019 viene
effettuato l’appello nominale dal quale risultano presenti n. 23 componenti del Consiglio e
precisamente il Sindaco ed i Consiglieri Berno, Colonnello, Bettella, Tiso, Gabelli, Rampazzo,
Ruffini, Sangati, Ferro, Sacerdoti, Tagliavini, Scarso, Moschetti, Pasqualetto, Fiorentin, Pillitteri,
Foresta, Lonardi, Pellizzari, Cappellini, Turrin e Cavatton;
• entra la Consigliera Mosco – presenti n. 24 componenti del Consiglio;
• esce la Consigliera Mosco – presenti n. 23 componenti del Consiglio;
• in seguito alla richiesta di verifica del numero legale, alle ore 02:23 del 26/11/2019 viene
effettuato l’appello nominale dal quale risultano presenti n. 22 componenti del Consiglio e
precisamente il Sindaco ed i Consiglieri Berno, Colonnello, Bettella, Tiso, Gabelli, Rampazzo,
Ruffini, Sangati, Ferro, Sacerdoti, Tagliavini, Scarso, Moschetti, Pasqualetto, Fiorentin, Pillitteri,
Foresta, Pellizzari, Cappellini, Turrin e Cavatton;
• entra il Consigliere Lonardi – presenti n. 23 componenti del Consiglio;
• esce il Vice Sindaco Lorenzoni;
• esce il Consigliere Lonardi – presenti n. 22 componenti del Consiglio.
Intervengono per dichiarazione di voto i Consiglieri Pasqualetto, Cavatton, Moschetti,
Ruffini, Cappellini, Berno, Pellizzari e Foresta.
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico, la proposta all’ordine del giorno come modificata nell’allegato Regolamento per
effetto degli emendamenti accolti.
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:
Presenti
Voti favorevoli n. 18
Contrari
n. 4

n.

22

(Cappellini, Turrin, Cavatton e Pellizzari)

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.
Il Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, l’immediata
eseguibilità del presente provvedimento e, con l’assistenza degli Scrutatori, si accerta il
seguente risultato:
Presenti
Voti favorevoli n. 18
Non votanti
n. 4

n.

22

(Cappellini, Turrin, Cavatton e Pellizzari)

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la
proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giovanni Tagliavini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

