
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 37 
 

 Riunione del  25-05-2020  sessione . 

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE, L’ASSEGNAZIONE E L’USO 

DEGLI ORTI URBANI 

L’anno Duemilaventi, addì Venticinque del mese di Maggio alle ore 21:00 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge, in modalità videoconferenza ai sensi dell’art. 73, 
c.1, del D. L. 17/03/2020 n.18. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 

ANGIOLINI MICHELE (Sindaco) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
MIGLIORUCCI EMILIANO (Consigliere) 
FE’ GIANLUCA (Consigliere) 
SALVADORI MONJA (Consigliere) 
CONTUCCI ELEONORA (Consigliere) 
CENNI ANGELA (Consigliere) 
PIERI LARA (Consigliere) 
PROTASI CHIARA (Consigliere) 
RUBEGNI LUCA (Consigliere) 
CIOLFI ANDREA (Consigliere) 
MACCARI LUCIA (Consigliere) 
MACCARONE GIANFRANCO (Consigliere) 
ANDREOZZI GIAN LUCA (Consigliere) 
FARALLI ELEONORA (Consigliere) 
VOLPE TERESA (Consigliere) 
 

BIANCHI MAURO (Consigliere) 

Tot. 16 Tot. 1 

 

PRESENTI ASSENTI 

ALICE RASPANTI (Assessore Esterno) 
BENIAMINO BARBI (Assessore Esterno) 
LUCIA ROSA MUSSO (Assessore Esterno) 

 

  

  

  
  
Presiede il signor Luca Rubegni Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario 
Comunale Dott. Giulio Nardi 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 e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato 
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di 
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna 
conservato agli atti ed in cui sinteticamente:  
ha illustrato la pratica  il Consigliere Emiliano Migliorucci. 

 
 

Dato atto che il Consigliere Maccarone ha presentato i seguenti emendamenti al 
Regolamento: 
 

1) Art. 2. Eliminare le parole “a scelta dell’amministrazione”, modificando il comma 3 nel 

modo che segue: “Ove risultino presentate più domande da parte del medesimo nucleo 

familiare, ne verrà presa comunque in considerazione solo una sulla base dei parametri 

di cui al punto 4; in caso di parità di punteggio si procederà a sorteggio”. 

2) Àrt. 4. Modificare il punteggio assegnato in presenza di soggetti con invalidità 

riconosciuta nel nucleo familiare (ossia persone con disabilità e/o svantaggio ai sensi 

dell’art. 4 L. 381/91, comma aumentandolo da 10 a 25. 

3) Art. 9. Indicare il preavviso della convocazione, integrando il comma 2 nel modo che 

segue: “La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata dal Rappresentante del 

Comitato per iscritto e resa nota a tutti i concessionari (anche tramite l’affissione di avviso 

di convocazione nella bacheca degli avvisi che sarà installata presso l’ingresso della parte 

comune degli orti pubblici), almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta. 

Le sedute sono valide con la presenza di un numero di componenti superiore alla metà”. 

Chiede, inoltre, con il presente atto di predisporre la documentazione necessaria, da sottoporre 
alla valutazione delle competenti Commissioni Consiliari, per integrare il presente Regolamento 
all’art. n. 4, nella parte in cui non si prevedono parametri di assegnazione per gli Enti collettivi. 
 

Dato atto che il Consigliere Mauro Bianchi dichiara “omissis questo Regolamento è stato 
portato alla Commissione Attività Sociali e poi è stato portato in Affari Generali, poi si 
arriva in Consiglio Comunale e si presentano gli emendamenti allora io a un giochino così 
francamente mi tiro fuori nel senso che a prescindere dalla bontà o meno delle proposte 
avanzate non credo che sia un modo di fare costruttivo…..omissis”. 
 
Dato atto che il Capogruppo Millacci dichiara “..omissis non mi piace il fatto che si venga in 
Commissione socio sanitaria  e si dirà che il tema all’ordine del giorno non era importante 
si poteva parlare di altro direi questa dichiarazione fatta dal collega Maccarone e molto 
probabilmente se si fosse impegnato da subito avrebbe portato degli emendamenti invece 
che  dire che quel tema non era importante e poi venire ora a portarli in Consiglio 
Comunale…omissis” e preannuncia voto contrario agli emendamenti. 
 
Dato atto che il Consigliere Maccarone dichiara “omissis tengo a fare questa 
precisazione…omissis Il Consigliere Millacci sa perfettamente che il sottoscritto disse in 
Commissione Affari Generali che avrebbe portato gli emendamenti in Consiglio Comunale 
visto che non c’era stata la possibilità di prepararlo prima dato che era stato portato il 
punto all’ordine del giorno anche se non era previsto, pertanto, voglio dire va bene tutto, il 
Consiglio comunque rimane sovrano…omissis” . 
 



Dato atto che il Capogruppo Mauro Bianchi si astiene dalla votazione in quanto 
concessionario di un orto; 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale mette in votazione gli emendamenti proposti dal 
Consigliere Maccarone che con voti a favore n° 4 (Gruppo Centrodestra per 
Montepulciano), contrari n°12 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano), su n°16 
Consiglieri presenti e n° 16 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano, vengono respinti 

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA AMBIENTE;  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 

PREMESSO che la Regione Toscana ha promosso l’iniziativa “Centomila orti in Toscana” (L.R. 
28.12.2015, n. 82, art. 1) con l’obiettivo  di porre in essere tutte le azioni finalizzate a rendere 
disponibili alle persone residenti nelle aree a maggior livello di urbanizzazione superfici utilizzabili 
come orti urbani. 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 2 febbraio 2016, n. 42 con cui sono state approvate le linee 
guida per la realizzazione e la gestione degli orti da parte dei Comuni e dei soggetti concessionari, 
nonchè definito l’intero percorso che va dalla individuazione dell’area vocata, fino alla selezione del 
soggetto concessionario delle strutture e del soggetto assegnatario del singolo orto 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 8 novembre 2016 n. 1097 con la quale sono state 
approvate le procedure per la diffusione sul territorio regionale del “modello di orto urbano 
toscano”, definito con delibera di Giunta regionale 42/2016, concedendo i contributi stabiliti 
all’articolo 1, comma 2, della l.r. 82/2015 alle Amministrazioni Comunali interessate. 
 
CONSIDERATO che è volontà del Comune di Montepulciano 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 un nuovo Regolamento per la concessione e l'uso 
degli orti pubblici urbani, tenendo conto delle predette linee guida. 

 
VISTO il parere della Commissione Sanità e Politiche Sociali, in atti, reso nella seduta del 
14.05.2020, favorevole a maggioranza con modifiche e della Commissione affari Generali, in atti, 
nella seduta del 18.05.2020, favorevole a maggioranza con modifiche, come riportato ne testo 
definitivo aggiornato allegato alla presente Deliberazione.  
 
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.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli EE.LL.”: 
 
Con voti a favore n° 12 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano), astenuti n° 4 (Gruppo 
Centrodestra per Montepulciano), su n° 16 Consiglieri presenti e n°12 Consiglieri votanti, resi per 
alzata di mano;   
 

DELIBERA 
 
Di approvare il nuovo Regolamento per la concessione e l'uso degli orti pubblici urbani, composto 
da venti articoli riportato in allegato al presente atto. 
 
 
Successivamente, con separata votazione, 
                         
                                                    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Con voti a favore n° 12 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano), astenuti n°4 (Gruppo 
Centrodestra per Montepulciano), su n° 16 Consiglieri presenti e n°12 Consiglieri votanti, resi per 

alzata di mano;   
 
                                                              DELIBERA 
 

- Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del 
d.lgs 267/2000. 

 

  
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO COMUNALE 

CONSIGLIO COMUNALE   
 

(Luca Rubegni) 
 
 

         (Dott. Giulio Nardi) 

 
 
 

 

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA AMBIENTE 

 
 
Proposta di delibera n. 40 del 19-05-2020 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE, L’ASSEGNAZIONE E L’USO 
DEGLI ORTI URBANI 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 
 

Il Responsabile 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

affissa all'albo pretorio dal 01-06-2020 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2020000981 

 
IL MESSO COMUNALE 

 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Giulio Nardi 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 01-06-2020      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giulio Nardi 
 

 

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

 Comunicazione ai Consiglieri com.li il 01-06-2020   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-05-2020 - 

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

 

 dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione  
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|   | 

 

Lì  firmato IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
 
 

(Dott. Giulio Nardi) 

 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 



 


