
 

 

COPIA 

 

COMUNE   DI   CASTELNUOVO BELBO 
 

Provincia di Asti 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
della GIUNTA COMUNALE N. 21/2022 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER ASSEGNAZIONE LOTTI ORTO SOCIALE           

 

L’anno duemilaventidue, addì due, del mese di aprile, alle ore 09.45 nella sala delle 

Riunioni della Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto 

Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero per 

oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 

Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale, sono risultati presenti i Sigg. ri: 

 

 

 

N° Cognome e Nome Carica Presente/Assente 

1 ALLINERI Aldo Sindaco Presente 

2 TERZANO Luigina VICE SINDACO Presente 

3 BEVILACQUA Claudio ASSESSORE Assente 

    

   Totale Presenti:   2 

   Totale Assenti:   1 

 

 

Assiste la Dott.ssa Francesca Ganci, Segretario Comunale. Il Sindaco, ALLINERI Aldo, assume la 

Presidenza e constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita 

conseguentemente la Giunta a discutere l'argomento che forma oggetto della presente deliberazione. 

 



 

 

          n. 21/GC del 02.04.2022  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con “Regolamento comunale per la gestione dell’area adibita ad Orto sociale 

naturale”,  approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 25.09.2017, è stata 

regolata la concessione in uso, a fini sociali, di un’area comunale con l’obiettivo di favorire l’auto 

sostentamento di cittadini appartenenti a fasce deboli della popolazione e per incentivare 

l’aggregazione tra gruppi; 

 

Rilevato che con Avviso pubblico in data 15.03.2022 sono stati aperti i termini per l’assegnazione 

triennale di n. 10 aree di proprietà comunale destinate ad orti sociali, a cittadini appartenenti alle 

seguenti categorie: 

- disoccupati 

- inoccupati 

- lavoratori in cassa integrazione 

- lavoratori in mobilità 

- pensionati 

 

Che nel termine del 31.03.2022, fissato per la presentazione delle domande, non è pervenuta alcuna 

istanza; 

 

Ritenuto dover dettare in via sperimentale per anni 1 atto di indirizzo in difformità alle previsioni 

del Regolamento per la gestione delle Aree, ai fini dell’assegnazione degli orti sociali anche a 

soggetti non residenti che ne facciano richiesta; 

 

Ritenuto altresì di estendere anche a  società, cooperative, associazioni aventi scopo sociale ed 

istituti scolastici la possibilità di fruire delle aree destinate ad orto sociale; 

 

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della presente 

deliberazione; 

 

Rilevato che il presente atto non comporta impegno di spesa; 

 

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi 

DELIBERA 

Per quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, di dettare il 

sottoriportato atto di indirizzo: 

 

Ai fini dell’assegnazione delle aree destinate ad orti sociali, per anni n. 1 ed in via sperimentale, in 

deroga alle previsioni  di cui all’art. 3 del Regolamento comunale per la gestione dell’area adibita ad 

orto sociale,  

1) possono essere ammessi a presentare domanda: 

società, cooperative, associazioni aventi scopo sociale, istituti scolastici anche con sede legale in 

altri Comuni; 

2) In via prioritaria, soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del Regolamento comunale per 

la gestione dell’area adibita od orto sociale naturale, ed altri soggetti privati, ancorchè residenti in 

altri Comuni. 

 

La Giunta comunale, con successiva separata ed unanime votazione, stante l’inoltrarsi della stagione 

primaverile favorevole alle coltivazioni 

DELIBERA 

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 



 

 

 

Il presente verbale viene redatto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

F.to ALLINERI Aldo 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Francesca Ganci 

 

 

 

 

 

Certificato di Pubblicazione 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune 

per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e 

dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal 05.04.2022 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Francesca Ganci 

 

 

 

 

 

Dichiarazione di Esecutività 

 

[ ] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito 

informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 

denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi 

del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

[X] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione 

unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Lì, 02.04.2022_________________________ 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Francesca Ganci 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

05/04/2022 Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Francesca Ganci 

 


