COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 55 Del 26-11-2013

OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE
TEMPORANEA DEGLI ORTI COMUNALI. APPROVAZIONE.

L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 19:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CELENTANO ROCCO
CARTA LUCIO
CARTA PIERO
COCCO MARTINA
CORONAS PIER PAOLO
COROSU RICCARDO
DADEA MARCELLO
FADDA GIOVANNI ANGELO
FADDA MARCO
FARRIS GIAN LUIGI
FRONTEDDU SEBASTIANO
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GERANIO MARIA CONCETTA
LAPIA PIER GIORGIO
MELE GIUSEPPE
PINTORE EMILIANO
PIPERE ANTONELLO
PIPERE GIUSEPPE
PIU FRANCESCO
PUSCEDDU DANILA
SATTA ANTONIO
SECCHI DAVIDE
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ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor CELENTANO ROCCO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Signor Mattu Dr.ssa Antonina.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che le due proposte in argomento, presentate dai capigruppo
Satta e Secchi erano state illustrate e discusse nella seduta consiliare del 21
maggio 2013;
CHE in quella occasione il consiglio aveva manifestato all’unanimità la volontà
di dotarsi di un regolamento per l’assegnazione degli orti sociali, che
contemplasse le ambedue proposte;
ATTESO che è intendimento del Comune di Siniscola promuovere nell'ambito
delle politiche per il miglioramento della qualità della vita, attività che
favoriscono la socializzazione e i rapporti interpersonali, valorizzino le
potenzialità di iniziativa e di autorganizzazione, rispondenti al soddisfacimento
di esigenze sociali, ambientali e culturali della collettività;
CONSIDERATO che si intende perseguire la promozione dell’attività manuale e
salutare all’aria aperta e la possibilità di conseguire economie di bilancio
familiare attraverso la coltivazione di prodotti ortivi destinati al consumo proprio;
VISTO l'allegato A) denominato Regolamento Comunale per l’assegnazione
temporanea degli orti Comunali Sociali;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del
responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria
sulla responsabilità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1del D.Lgs. n.
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1.
Di approvare, per quanto espresso in narrativa, come approva l'allegato
A) denominato “Regolamento Comunale per l’assegnazione degli Orti Comunali
Sociali” che si compone di n. 15 articoli;
2.
Di dare atto altresì che, ai sensi dell'art.78 dello Statuto Comunale, il
presente Regolamento dopo che gli atti di adozione sono divenuti esecutivi, è
nuovamente pubblicato per quindici giorni all’albo pretorio del Comune. Lo
stesso diverrà esecutivo il giorno successivo alla scadenza del deposito.

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
MEINI MASSIMO
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
DR.SSA MONNI SILVESTRA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
CELENTANO ROCCO

Il Segretario
Mattu Dr.ssa Antonina

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,
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Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

