
CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 12 Data 03/06/2020

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l'assegnazione e

gestione degli "Orti Sociali".

I.'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di Giugno alle ore 18: 10 presso la sala

consiliare ubicata nel Centro Polivalente di Via Dante Alighieri, si è riunito il Consiglio Comunale

in seduta ordinaria di prima convocazione su invito diramato dal Presidente con determina n. 2 del

27/05/2020. per la trattazione dei punti iscritti alFO.d.G. allegato alla determina presidenziale. nota

prot. n. 8281 del 27/05/2020. come integrato con determinazione n. 3 del 29/05/2020. nota prot.

n. 8402 del 29/05/2020 notificato ai sensi di legge.

l.a seduta e senza pubblico in aula.

Presiede la seduta il Presidente rag. Angelo Michela Elena

Partecipa il Segretario Comunale: dott. Placido I.cone

Consigliere Anziano: dott.ssa Campo Silvia

Scrutatori: Guarano Carlo - Reina Vita - Campo Silvia

Risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1) CAMPO SII VIA P 7) MORICI MARIA GRAZIA P

2) REINA VITA P 8) GUARANO CARI.O P

3) ANGEl.O MICHEl.A El.ENA P 9) MAZZARA GIOVANBATTISTA P

4) SilGAMEI.E ROSAl.IA P 10) PEi.I EGRINO ROSARIO P

5) POMA GIOACCHINO A 1 l) CAMPO Al I 10 P

6) ClJS! NZA ANIONINA MARIA A 12) BICA GIUSEPPE P

Presenti N. 10 Assenti N. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per

trattare l'O.d.G. soprasegnato.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SOTTOPONE ALL'APPROVAZIONE IL SEGUENTE

ATTO DELIBERATIVO PREDISPOSTO DAL RESPONSABILE DEL V SETTORE AVENTE AD

OGGETTO: «APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE

DEGLI ORTI SOCIALI SU TERRENI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CUSTONACI».

VISTA la Legge n.10 del I 4 gennaio 2013. "Norme per lo sviluppo degli spa: i verdi urbani".

TENUTO CONTO che le nuove norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani nabiliscono per i

Comuni degli specifici standard relativi al verde, che agevolano la creazione di giardini e arti

assegnati alla cittadinanza dalle singole amministrazioni comunali. In un'ottica di recupero di spa: i

pubblici dismessi e dimenticati. con finalità educative, sociali e per il miglioramento del paesaggio

urbano. promuovendo così il concetto di bene comune.

CONDIDERATO che:

- tra gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale rientra anche quello di favorire la

pas.sibilità di aggregazione dei cittadini e il loro inserimento nella vita sociale del territorio,

attraverso l'assegnazione di appezzamenti di terreno da adibire ad arti urbani secondo le

finalità della legge stessa, che prevede perc orsi di sostenibilità economica ed ecologica in

collaborazione con le istituzioni pubbliche:
- la promo: ione dell'uso di spazi pubblici. finali::ata alla condu: ionc di attività di tipo

ortofrutticolo, costituisce. soprattutto in periodi di recessione economico-finanziaria.

un'opportunità economica, sociale ed ambientale per la collettività:

CONSIDER 4 TO che per l'assegnazione è necessario provvedere alla approvazione di un regolamento

che disciplini e i criteri e modalità di assegnazione. gestione e coltivazione dell'orto sociale"

RII'ENUTO opportuno approvare tale apposito strumento regolamentare:

VIS11:

• Lo Statuto Comunale:

• || Regolamento del Consiglio Comunale;

• L'O.R.Ei LL vigente nella Regione Siciliana:

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa narrativa

DI APPROVARE !! "Regolamento Comunale per l'assegna: ione e la gestione degli arti sociali su

terreni di proprietà de! C'omune di ( 'ustonacie composto da n. í&sedici) articoli, parte integrante e

sostan: iale del preveïne provvedimento

DI DARE MANDATO alla Giunta Alunicipale. con successivo provvedimento di stabilire quali

saranno gli appe::amenti comunali da mettere a disposi: ione ai cittadini che ne faranno regolare

richiesta:



DI DARE ATTO che:
• il presente regolamento entrerà in vigore il giorno di avvenuta esecutività della presente

deliberazione di approvazione ;
• sarà pubblicato sul website istituzionale dell'Ente (http: www.comunecustonaci.it > e inserito

nella sezione "Amministrazione Trasparenza"
DI INCARICARE il Responsabile del V Settore per dare esecuzione a tutti i successivi. conseguenti
adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 ,

1° periodo del D.Lgs. n.

267 2000..

Dot b S o

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la superiore proposta di approvazione del "Regolamento Comunale per

l'assegnazione e la gestione degli orti sociali su terreni di proprietà del Comune di Custonaci:

RITENUTO OPPORTUNO approvare il Regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione

degli orti sociali su terreni di proprietà del Comune di Custonaci:

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento delle Autonomie approvato con Decreto
Legislativo n. 267 2000, modificato dcdla Legge Regionale n. 30 2000:

VISTO l'O.R EE LL. vigente in Sicilia:

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso da! Responsabile del V Settore,

Con votazione palese dal seguente risultato:

n. voti favorevoli

n. contrari:

DELIBERA

DI APPROVARE i! "Regolamento Comunale per l'assegnazione e la gestione degli arti sociali su
terreni di proprietà del Comune di Custonaci>> , composto da n. 16(sedici) articoli. parte integrante e
sostannale del presente provvedimento:

DI DARE MANDATO alla Giunta Municipale con successivo provvedimento di stabilire cjuali
saranno gli appezzamenti comunali cla irrettere a disposizione ai cittadini che ne jarasino regolare
richiesta:

DI DARE ATTO che
• il presente regolamento entrerò in vigore il giorno di avvenuta esecutività della presente

deliberazione di approvazione :





LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

passa alla trattazione del punto n. 5 dell O.d.G ad oggetto: "Regolamento Comunale per

1 assegnazione e gestione degli "Orti Sociali":

La Presidente dà la parola all'assessore Vincenzo Monteleone. il quale illustra la proposta

mettendo in evidenza le finalità perseguite dall'Amministrazione di recupero delle colture del

territorio. dell'integrazione sociale e della promozione della cultura della sana alimentazione.

Inoltre precisa che il regolamento prevede diverse categorie di beneficiari: i minori di 65 anni. i

maggiori di 65 anni e i soggetti collettivi. quali le associazioni. e le scuole che possono ottenere la

concessione degli orti urbani per finalità didattico-educative:

Interviene Fassessore Mazzara I manuela aggiunge che questa iniziativa insieme ad altre. punta a

valorizzare il recupero della identità e che si tratta di una iniziativa coordinata con altre che sono in

previsione per i prossimi mesi:

Interviene il consigliere Bica. il quale anticipa che il gruppo è favorevole all approvazione del

regolamento e con lo spirito della proposta. sebbene ritiene che sia difficile che tale iniziativa possa

avere successo per difficoltà del territorio che non si presta alla coltivazione orticola e. pertanto.

chiede se possano. ad esempio. svolgersi attività non espressamente contemplate quali

l'allevamento di lumache. galline etc.:

Interviene Passessore Vincenzo Monteleone. il quale precisa che Famministrazione intende

promuovere il recupero anche sociale del territorio e quindi sosterrà Finterpretazione estensiva del

regolamento:

La Presidente, constatata Fassenza di ulteriori richieste di interventi. pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il superiore schema di atto deliberativo, sul quale è stato espresso il parere di regolarità

tecnica dal Responsabile del 5° Scttore:

Visto il verbale n. 2 del 28/05 2020 della Commissione Consiliare Permanente:

Indi.

La Presidente mette ai voti la superiore proposta di deliberazione con voto palese proclamando il

seguente esito:

ConSiglieri preSenti e votanti n 10

\ oti favorevoli unanimi

La Presidente proclama il risultato nei termini di approvazione della superiore proposta:

E PERTANTO

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

DI APPROVARE il "Regolamento Comunale per Fassegnazione e la gestione degli orti sociali su

terreni di proprietà del Comune di Custonaci". composto da n. 16 (sedici) articoli. parte integrante

e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE MANDATO alla Giunta Municipale. con successivo provvedimento di stabilire quali

saranno gli appezzamenti comunali da mettere a disposizione ai cittadini che ne faranno regolare

richiesta:

DI DARE ATTO che:





CITTA' DI CUSTONACI
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

OGGETTO: VERBALE N 2 dell' 28/05/2020

Il giorno 28 Maggio 2020 alle ore 11.00, su convocazione del Presidente della Commissione

Sig. (iuarano Carlo, si e riunita presso la sala Giunta del Palazzo Municipale. la Commissione

Consiliare Permanente. nominata con Delibera di C.C. N. 29 del IN072018. al line di trattare la
proposta. di cui alla nota prot. N.8281 del 27 /05/2020.

I a suddetta Commissione risulta composta dai seguenti Consiglieri:

• Uuarano Carlo
• Mazzara Giovanhattista

• Reina Vita

• Campo Silvia

• Bica Giuseppe
E' presente alla seduta il Dott. Placido Leone. .

Presiede la seduta il Presidente della Commissione Consiliare.

Assiste in qualita di Segretario la dipendente sig.ra Simonte Gioxanna. nominata con Decreto

Sindacale n. 8 del 04/09/2018.

Il Presidente della Commissione. constatata la presenza dei consiglieri componenti la

Commissione. dichiara aperta la seduta.

Si procede a trattare i seguenti punti al! 'ordine del giorno:

. Modifica parziale ed integrazione del Regolamento dell'Asilo Nido Comunale.

I due Gruppi Consiliari sono concordi alla modifica del suddetto Regolamento e propongono di

moditicare I art.19. al 2° comma come segue: la quota di l'requenza dei bambini non residenti

sarà determinata con apposita Delibera di Giunta Municipale. in misura tissa. rimanendo.

pertanto. interamente a carico dell'utente.

. Regolamento Comunale per l'assegnazione e gestione degli "Orti Sociali".

I due Gruppi Consiliari approvano.

. Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale dei lavori Anno

2020.

Appt ovato dai due Gruppi Consiliari.

. Piano delle alienazioni, Valorizzazioni e Acquisizioni Immobiliari per l'anno 2020.

Anche questo punto viene approvato dai due Gruppi Consiliari.

. Verifica delle quantità e delle qualità delle aree e fabbricati da destinare alle attività

produttive e terziarie che potrebbero essere cedute in proprietà o in diritto di superficie

nell'An no 2020.

Anche questo punto viene approvato da entrambi i Gruppi Consiliari.

Alle ore 12.00 la seduta viene sciolta.

l.etto. approvato e sottoscritto.

Custonaci. 29 05 202ü

Il Segretario 1erhaliuante il PRFSIDEN I i

11to ( iio anna Simonte i .to Sig Carlo Guarano

I Componenti

Flo Ing. Bica Giuseppe

Fto Dott. Manara Giovambattista

I .to 1)ott.ssa Campo Sih ia

1 to. Sig ra Reina \ 'ita



Approvato e sottoscritto

Il CONSIGEIERE ANZIANO II. PRESIDENTE II. SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Campo Sil ia F.to rag. Angelo Michela Elena F.to dott. Placido I.eone

Il sottoscritto Segretario Comunale. visti gli atti d'ufficio ATTI STA che la presente deliberazione,

in applicazione della I .R. 3.12.91. n. 44. è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il

giorno per rimanervi per trenta giorni consecutivi (art. 11. comma 1. come

modificato dall'art. 126 - comma 21 I .R. N. 17 del 28/ 12/2004).

II SEGRETARIO COMUNAI E

F.to Dott. Placido I eone

Il sottoscritto Segretario Comunale. visti gli atti d ufficio.

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3.12.91. n. 44. e stata

pubblicata all'Albo dell'Ente per trenta giorni consecutivi dal al

come previsto dall'art. I1, così come successivamente modificato

dall'art. 126 - comma 21 - L.R. n° 17 del 28/ 12/2004, senza opposizioni o reclami.

E' DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO

• decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1)

• dichiarata di immediata esecuzione

• immediatamente eseguibile in ragione della natura dell'atto

11. SEGRE I ARIO COMUNAI E

F.to Don. Placido Leone

Il SEGRETARIO COMUNAl.E
E' copia conforme a! ! 'oriuinale, li Dott. Placido Leone

Pl BBl.ICA7IONE

I.a presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo dell'Ente per trenta giorni consecutivi dal

Repertorio Albo n. 9 3 6 11 MESSO EOMUNAI E


