
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 29 
 

 Riunione del  29-04-2013  sessione . 

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L’USO DEGLI ORTI PUBBLICI 
URBANI 
L’anno Duemilatredici, addì Ventinove del mese di Aprile alle ore 15:30 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 
BIAGIANTI ANDREA (Consigliere) 
BUI LORENZO (Consigliere) 
DUCHINI LORENZA (Consigliere) 
TERROSI TIZIANA (Consigliere) 
GAROSI LUCIANO (Consigliere) 
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) 
PROFILI FRANCESCA (Consigliere) 
ANATRINI ALESSIO (Consigliere) 
PERICOLI GABRIELE (Consigliere) 
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 
MANGANELLI STEFANIA (Consigliere) 
COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 
ACCO DANIELA (Consigliere) 
STORTONI ALESSANDRO (Consigliere) 
CAPPELLI PIERO (Consigliere) 
MASINA GIORGIO (Consigliere) 
 

BASTREGHI ANDREA (Consigliere) 

ANGIOLINI MICHELE (Consigliere) 

PITIRRA PIERO (Consigliere) 

CIOLFI VALENTINA (Consigliere) 

 

Tot. 17 Tot. 4 

 

PRESENTI ASSENTI 

ALICE RASPANTI ( Assessore Esterno) 
 
 
 

FRANCO ROSSI (Assessore Esterno) 

 ALESSANDRO ANGIOLINI (Assessore 
Esterno) 

  

  
  
Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Vice Segretario 
Generale Sig. Simonetta GAMBINI incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 
 

ALLEGATI N .  COPIA 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA l’illustrazione dell’argomento da parte del ViceSindaco, Luciano GAROSI, così 
come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti, nella quale spiega che 
l’esigenza deriva da un’esigenza specifica a Montepulciano Stazione in seguito a richiesta 
di Associazione per uso dell’orto pubblico vicino all’Asilo Nido e da qui è nata l’idea di un 
regolamento specifico per l’uso degli orti pubblici;  
 
UDITI gli interventi, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli 
atti, e come di seguito brevemente sintetizzato:  
 

- Giorgio MASINA: si dovrebbe integrare l’art. 4 al comma 1 stabilendo il termine alla 
conclusione dell’annata agraria di riferimento per stabilire con precisione il termine 
della concessione”; 

- Valerio COLTELLINI :” questo favorirà e stimolerà gli hobby per i pensionati e 
questo è positivo e importante, il regolamento mi è parso un po’ troppo complicato, 
comunque va bene”; 

- Piero CAPPELLI: “va bene dare gli orti, ma il Regolamento è troppo complesso”;  
- Lorenza DUCHINI: “questo terreno è adiacente ad un Asilo Nido, vicino ad un 

servizio importante e avere un verde così curato sarà anche educativo per la 
sensibilizzazione della Filiera Corta ed i progetti di didattica”;  

- Daniela ACCO:” segnalo che all’art. 5 comma 6 c’è una ripetizione del comma 4, 
pertanto andrebbe tolta la parte uguale e rinumerare i commi all’art. 5”;  

 
CONSIDERATO che è volontà del comune incentivare l'utilizzo di aree pubbliche, 
attraverso l’iniziativa degli orti pubblici urbani; 
 
VISTO che con tale iniziativa l'Amministrazione si propone di: 
a. stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità, creando percorsi di 
cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti 
interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell’ambiente urbano; 
b. soddisfare la domanda sociale di “paesaggio” recuperando gli spazi pubblici con finalità 
sociali e di miglioramento anche estetico del paesaggio urbano, incrementandone 
l’efficienza e valorizzando il concetto di bene comune, in antitesi rispetto al degrado delle 
aree inutilizzate, il consumo di territorio e per la tutela dell’ambiente; 
c. favorire l’hobby dell’agricoltura come strumento per creare nuovi spazi per le relazioni, 
per tutelare e salvaguardare il territorio e per migliorare l’attenzione verso la qualità dei 
prodotti alimentari, per promuovere un’alimentazione sana e sicura. 
 
ATTESO che per consentire il più ampio utilizzo del patrimonio immobiliare del comune, 
l’amministrazione ha provveduto a predisporre il Regolamento per la concessione e l'uso 
degli orti pubblici urbani". 
 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, sulle competenze del Consiglio Comunale; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”: 
 
Dato atto che il Sindaco e i consiglieri Anatrini e Biagianti escono dall’aula e non prendono 
parte alla votazione;  



 
Con voti a favore unanimi, su n°    17     Consiglie ri presenti e n° 14       Consiglieri votanti, 
resi per alzata di mano;   
 

DELIBERA 
 
Di approvare il Regolamento per la concessione e l'uso degli orti pubblici urbani, composto 
da dodici articoli riportato in allegato al presente atto con l’integrazione proposta all’art. 4 
comma 1 circa il termine della concessione, stabilendola con la conclusione dell’annata 
agraria di riferimento e la giusta numerazione dei commi all’art. 5. 
 
 
 
  
  
  

IL PRESIDENTE DEL  IL VICE SEGRETARIO 
GENERALE 

CONSIGLIO COMUNALE   
 

(Lorenzo Bui) 
 
 

(Simonetta Gambini) 

  
 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 30-04-2013 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2013000944 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Domenico Smilari 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 30-04-2013      IL SEGRETARIO GENERALE 

Domenico Smilari 
 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Consiglieri com.li il 30-04-2013   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-05-2013 - 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).|   | 

 

• decorsi 10 giorni  dalla data di inizio della pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).| x  | 

 

 

 

Lì  firmato IL SEGRETARIO GENERALE 

  
 

(Domenico Smilari) 

 
 


