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L’Estensore Segr. Amm.va Il Segretario Il Presidente 

  Dott.Giuliana Achilli Stefano Marmugi 

 
DELIBERAZIONE N° 10013/11 

Oggetto: Bozza di integrazione al regolamento per gli orti sociali. 
 

 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in 
ordine all’art. 49 d.l.gs.n° 267/00 

 
                         

 
............................................ 

Vista la regolarità contabile 
si attesta la copertura finanziaria 

il Dirigente del servizio Ragioneria 
 
 

............................................ 
 

DELIBERAZIONE  [  ] Quartiere - art. 47 Statuto 
[   ] Interp./Interrog. - art. 48 
Statuto 

[ X ] Proposte - art. 48 Statuto [   ] Parere - art. 49 Statuto [   ] Servizi di base - art 50 Statuto 

 

DA TRASMETTERE A:  X Albo Pretorio A.C X Segreteria C.d.Q. 1 

X Segreteria Servizio Quartieri X Pres. Consiglio Comunale 
[   ] Assessore Sviluppo 
economico 

[   ] Assessore Sport 
[   ] Assessore Università e 
Ricerca [   ] Assessore Bilancio 

[   ] Assessore Cultura 
[X ] Assessore Politiche Socio-  
sanitarie [   ] Assessore Istruzione 

[   ] Assessore Casa X  Assessore alla Mobilità [   ] Assessore Ambiente 

[ X ] Albo Pretorio C.d.Q. 
1………………………………. 

[   ] 
………………………………...... 

[   ] .............................................. 

 
ADUNANZA DEL 9 MARZO 2011 
Presiede il Consiglio il  Presidente del Quartiere 1 Stefano Marmugi, svolge le funzioni di Segretario la P.O. 
Amministrativa del Quartiere Dott. Giuliana Achilli, fungono da scrutatori i consiglieri: Andrea Badò e Niccolò 
Torrini. 
Il Presidente propone l’approvazione del seguente atto: 
 

   Bozza di integrazione al regolamento per gli orti sociali. 
 

- Visto lo Statuto del Comune di Firenze; 
- Visto l’art. 15 del Regolamento dei C.d.Q.; 
- Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione degli argomenti; 
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 IL  CONSIGLIO  DI  QUARTIERE  1 
 

Visto il regolamento per la gestione degli orti urbani su terreno di proprietà del Comune di Firenze, 
approvato con del. CC n° 2032/259 del 30 giugno 1993; 
 
Vista la del. CC 3858/442 del 6 dicembre 1993 con la quale si attribuisce ai Quartieri anche la delega 
sugli Orti Urbani; 
 
Vista la del. CC 2010/C/00013 Approvazione dei criteri direttivi per le funzioni delegate e indirizzi 
programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere per il mandato amministrativo 2009-2014, 
che recita in allegato parte integrante : 
… omissis… 
L’esperienza della coltivazione degli orti urbani deve essere seguita con attenzione, cercando di ampliare 
i terreni oggetto di tale proposta, nella consapevolezza che costituisce uno dei modi più congeniali ad un 
impegno della persona che deve essere coinvolta in una ricaduta sociale di tale attività. L’esperienza 
degli orti sociali deve riguardare inoltre altri segmenti di popolazione, come i giovani e in particolar 
modo le giovani coppie 
… omissis… 
 
Vista la disciplina attuativa dell'attribuito servizio di base degli orti urbani ed integrativa del citato 
Regolamento del Comune di Firenze emanata dal Quartiere 1 con propria deliberazione n. 10035/35 del 
27/4/1998; 
 
Preso atto che le deliberazioni sopra citate, salvo la del CC 2010/C/00013 sono ancora in vigore, tranne 
le parti superate da quanto espresso in varie parti del d.lgs 267/2000 TUEL Testo Unico degli Enti Locali; 
 
Preso atto che sono allo studio modifiche alla normativa sugli orti sociali, non ancora però espresse in atti 
deliberativi dell’Amministrazione Comunale; 
 
Preso atto della discussione e dei rilievi effettuati alla proposta durante l'adunanza della Commissione 
Servizi Sociali del Quartiere 1 del 1° febbraio 2011; 
 
Visto che nell’anno 2010 non si è provveduto all’apertura di un bando specifico per l’assegnazione degli 
orti vacanti;  
 
Ritenuto, in attesa dell’approvazione di una nuova normativa generale sugli orti sociali, di procedere 
all’assegnazione degli orti vacanti; 
 

 DELIBERA 
 
1) di integrare la disciplina sugli Orti Sociali attualmente in vigore con l’inclusione tra i beneficiari di tali 
Orti i soggetti di cui al punto 2 e 3; 
 
2) la creazione di una graduatoria riservata a nuclei familiari anagrafici residenti nel Quartiere 1 con figli 
minorenni. La priorità nell'assegnazione è data dal numero di figli minorenni e, a parità di numero di figli, 
la preferenza è data al nucleo che ha il minore reddito familiare sulla base del modello ISEE. La 
convenzione tra il Quartiere 1 e gli assegnatari secondo tale graduatoria ha una validità triennale, 
tacitamente rinnovabile annualmente e con scadenza comunque entro l'anno del compimento della 
maggiore età di tutti i figli; 
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3) la creazione di una graduatoria riservata alle scuole elementari, medie inferiori e superiori con sede nel 
territorio del Quartiere 1. La priorità dell’assegnazione è data esclusivamente dalla data di presentazione 
della domanda. La convenzione tra il Quartiere 1 e gli assegnatari secondo tale graduatoria ha validità 
biennale, non rinnovabile tacitamente; 
 
4) ai soggetti di cui al punto 3 sarà assegnato un orto vacante. Ai soggetti di cui al punto 2 sarà assegnata 
la metà degli orti ancora disponibili, con eventuale arrotondamento per difetto. Ai soggetti di cui alla 
graduatoria già articolata nei sopra citati regolamenti (anziani ed Associazioni di aiuto alle persone con 
disabilità) sarà assegnata la metà degli orti ancora disponibili, con eventuale arrotondamento per eccesso. 
Nell’ipotesi in cui restino vacanti orti per esaurimento delle graduatorie di cui ai punti 2 o 3, allo scopo di 
evitare che i medesimi rimangano incolti, l’assegnazione di detti orti sarà fatta sulla base della graduatoria 
già articolata nei sopra citati regolamenti; 
 
5) le presenti integrazioni ai regolamenti hanno validità esclusivamente per il bando degli Orti Sociali per 
l'anno 2011. I regolamenti attualmente in vigore si estendono a tutti i soggetti assegnatari degli orti, 
indipendentemente dalla graduatoria di assegnazione; 
 
6) la modifica della disciplina di cui ai punti precedenti è efficace con la vigenza del presente atto 
deliberativo. 

DELIBERA INOLTRE 
 

di incaricare gli uffici competenti, individuati provvisoriamente nell’ufficio Sociale Allargato del 
Quartiere 1, della predisposizione di un apposito bando per l’assegnazione degli orti vacanti, con durata 
minima di 30 giorni. 

 
 

   
Consigliere Presente Non 

votante* 
Favorevole Contrario Astenuto 

Abbassi Andrea X  X   
Armanni Oberdan X  X   
Badò Andrea X     
Benvenuti Nicola X  X   
Ciani Francesco X  X   
Compagno Antonino X  X   
Corti Grazzi Emanuele X     
De Razza Francesco X  X   
Delfino Alessandro X  X   
Fanetti Pier Luigi      
Fantini Enrico      
Grassi Ornella X  X   
Madiai Villani Chiara      
Marmugi Stefano X  X   
Nativi Roberto      
Orlandi Enrico X X    
Palloni Gabriele X  X   
Passeri Marco      
Sansone Riccardo X  X   
Secci Riccardo      
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Spini Debora X  X   
Terrinazzi Omero X  X   
Torrini Niccolò X  X   
TOTALE 17 1 16 0 0 

 
Il Consiglio approva. 

 
2) di  approvare, altresì, l’immediata esecutività con la seguente votazione:  
Favorevoli: 17; Contrari: 0 ; Astenuti: 0, essendo rientrato in aula il Consigliere Orlandi. 
 
 

 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 
Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Quartiere 1 

Dott. Giuliana Achilli Stefano Marmugi 
 
 


