CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 210 del 07/11/2019
OGGETTO: RICOGNIZIONE AREE TERRITORIO COMUNALE DA DESTINARE A
ORTI URBANI E STUDIO PROCEDURALE PER NUOVO REGOLAMENTO.
L’anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di novembre alle ore 16:30 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 6

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
 Il Comune di Brugherio è proprietario di un’area in Via San Francesco D’Assisi, adibita a
orti comunali, per complessive 40 unità di circa mq. 47/cad.;
 gli orti sopraccitati vengono assegnati a persone che possiedono determinati requisiti, (come
da regolamento attualmente in vigore), e inseriti in una graduatoria che viene pubblicata
ogni tre anni a cura dell’ufficio Patrimonio, come specificato nel vigente regolamento sotto
richiamato;
 la finalità di tale intervento risponde alla volontà di dare un sostegno alla fascia di
popolazione rappresentata dagli anziani, che nell’odierna società è da considerarsi una delle
categorie più deboli, più esposta alla crisi economica attuale e di emarginazione sociale;
CONSIDERATO CHE:
 l’Amministrazione ha intenzione di procedere all’individuazione di nuove aree da adibire ad
orti urbani;
 è necessario procedere con la redazione del nuovo regolamento ortivo, finalizzato e
inclusivo delle aree che a seguito ricognizione, dovessero ritenersi idonee;
VISTO il Regolamento di gestione orti per anziani di Brugherio approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 60 del 17/05/2000;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento
non comporta costi per l’Ente in quanto gli stessi saranno assunti con appositi e successivi atti
dirigenziali;
VISTO l’art.48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
PRESO ATTO del parere favorevole del Dirigente del Settore Territorio in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.18 agosto
2000, n.267 e dello Statuto Comunale e del Dirigente del Settore Servizi Finanziari in merito alla
regolarità contabile;
AD UNANIMITÀ di voti espressi dai presenti nelle forme di legge, anche in merito alla
dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di dare comunicazioni
tempestive agli assegnatari circa la loro permanenza presso gli spazi ortivi;
D E L I B E R A DI:

1. DARE MANDATO al Dirigente del Settore Territorio, ad esecutività della presente
deliberazione, di provvedere:
a) ad una ricognizione di tutte le aree comunali che potrebbero essere destinate alla
formazione di nuovi orti urbani;
b) agli adempimenti procedurali connessi e conseguenti, finalizzati alla redazione di un
nuovo regolamento per la gestione degli orti comunali e loro assegnazione.

2. DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di
entrate.
3. DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
comma 4, D.Lgs.267/2000, per le motivazioni espresse in premessa.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(LAUBER CLAUDIO ROBERTO)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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