
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2019/0722 DEL 12/11/2019

L’anno 2019, il giorno dodici del mese di novembre, alle ore 14.25 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P
2 LORENZONI ARTURO Vice Sindaco P
3 PIVA CRISTINA Assessore P
4 COLASIO ANDREA Assessore P
5 BONAVINA DIEGO Assessore P
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P
7 MICALIZZI ANDREA Assessore P
8 NALIN MARTA Assessore P
9 GALLANI CHIARA Assessore P
10 BRESSA ANTONIO Assessore P

OGGETTO: ORTI URBANI – DEFINIZIONE CANONE RICOGNITIVO ANNO 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell’Assessore Chiara Gallani, ai sensi dell’art. 52, comma 7 dello Statuto
Comunale;

RICORDATO che:
il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 2010/0105 del 14.12.2010 all’oggetto: “Mozione: orti
urbani – funzione sociale e civica”, attribuisce all’orticoltura urbana valore sociale, ambientale,
territoriale e ne promuove l’ampliamento;

PREMESSO che:
Negli ultimi anni le aree destinate a verde pubblico pervenute al patrimonio comunale sono
aumentate di numero grazie agli strumenti attuativi della pianificazione urbanistica e che tali
aree necessitano di un grosso impegno economico per la loro gestione e manutenzione;

gli apprezzamenti di terreno adibiti ad orti urbani attualmente sono più di 600 distribuiti in 17
aree del territorio cittadino;

CONSIDERATO che si è in attesa di approvazione del nuovo “Regolamento Comunale per
l’assegnazione e la gestione degli orti urbani”;

VALUTATO che:
con delibera della Giunta Comunale n. 825 del 11.12.2018 è stato riconfermato per il 2019 il
canone ricognitivo di € 70,00 annui;
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presso l’area Orti di via A. Da Zevio, durante una tromba d’aria a fine luglio 2018 è stata
scoperchiata la casetta attrezzi in dotazione a tutte le aree ad orto, e a tutt’oggi è ancora
inagibile agli ortolani, per cui si ritiene di chiedere, agli ortolani di tale area, il canone annuo di €
50,00 per l’anno 2020;

alcuni ortisti vengono segnalati con relazione scritta da parte del Settore Servizi Sociali del
Comune di Padova e per questi è opportuno mantenere la facoltà di esonero della quota;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni e
responsabilità della dirigenza” e 169 “Piano Esecutivo di Gestione”;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTI  i principi contabili n. 4/1 e 4/2 allegati al D.Lgs 118/2011;

DELIBERA

 di confermare il canone ricognitivo annuale per l’anno 2020 per tutte le aree ad orto di €
70,00. I versamenti saranno effettuati con le modalità stabilite dai competenti settori e
fatti affluire nei relativi Capitoli di Entrata del Bilancio di Previsione 2020;

 di richiedere, per gli ortisti dell’area di via A. Da Zevio, per le motivazioni di cui in
premessa, per l’anno 2020 il canone di € 50,00;

 di riservare all’Amministrazione la facoltà di esonero dell’onere della quota per i casi
segnalati dal Settore Servizi Sociali del Comune di Padova;

 il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art.
107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art.
134 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) PARERE POSITIVO

11/11/2019 Il Capo Settore
Ciro Degl'Innocenti
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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.

11/11/2019 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.

12/11/2019 Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri
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