COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.

17

del

06/02/2018

OGGETTO:

LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE E L'USO DEGLI ORTI URBANI
PUBBLICI.
APPROVAZIONE SCHEMA.

L'anno

duemiladiciotto

addì

sei

del

mese

di

Febbraio

alle

ore

19:00

presso

la

Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome

Incarico

Presente

ROMA PAOLA

Sindaco

X

BOER SILVANA

Assessore

X

PICCO STEFANO

Assessore

X

MORO STEFANIA

Assessore

X

MORICI SANTE

Assessore

X

Partecipa

alla

seduta

il

Dott.ssa

DOMENICA

MACCARRONE,

Assente

Segretario

Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che l'Amministrazione Comunale ha approvato il progetto esecutivo con
Delibera di Giunta Comunale n° 64 del 16/05/2017 per i lavori di sistemazione
della viabilità di Via N. Tommaseo e Via G. Villeneuve e la realizzazione di
orti urbani;

Visto che detti lavori, alla data odierna sono in fase di ultimazione;

Considerato che il terreno in oggetto, ubicato nelle immediate vicinanze della
Casa di Riposo di Ponte di Piave, verrà suddiviso

in appezzamenti di varie

metrature e che verranno adibiti ad "orti urbani" e concessi in uso per un
periodo di durata massima triennale, a fronte di pagamento di un canone, a
cittadini

interessati

aventi

diritto

e

residenti

nel

Capoluogo

e

nella

vicina

frazione di Vigonovo in Comune di Salgareda;

Visto che per tale utilizzo si rende necessario disciplinare la concessione e l'uso
dei suddetti "orti urbani" predisponendo delle Linee Giuda secondo lo schema
allegato e facente parte della presente deliberazione;

Stabilito che le assegnazioni avverranno sulla base di una graduatoria formulata
secondo le modalità stabilite dalle suddette Linee Guida, rimarrà valida per tre
anni

a

partire

dalla

data

di

approvazione

e

sarà

utilizzata

in

base

alle

disponibilità di lotti;

Stabilito

che

l'uso

in

concessione

avverrà

previo

pagamento

di

una

quota

forfettaria annua, a titolo di concorso spese (in particolare a quelle relative ai
consumi di acqua ed energia elettrica), denominata canone, su base annua nella
misura pari ad € 20,00 (Euro venti/00) e si stabilisce che il suddetto importo
dovrà essere versato in Tesoreria Comunale sita c/o la Cassa di Risparmio del
Veneto S.p.a. - sportello di Ponte di Piave, Piazza G. Garibaldi n° 39;

Visti i pareri tecnico e contabili favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema delle Linee Giuda per la concessione e l'uso degli
orti urbani pubblici da realizzarsi in Via Tommaseo e Via Villeneuve sul
terreno adiacente alla Casa di Riposo, secondo le modalità di cui all'allegato
schema per la durata massima triennale a fronte di pagamento di un canone,
a residenti interessati ed aventi diritto del Capoluogo;

2.

di

autorizzare

il

Responsabile

del

successivi provvedimenti;

***

Servizio

competente

ad

adottare

i

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ci
separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

ò

con

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Paola Roma

Domenica Maccarrone

___________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica:
Li, 06/02/201

Parere FAVOREVOLE

8

F.to Il Responsabile del Servizio
GEOM. CELLA MAURI

ZIO

__________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile:
Li, 06/02/201

Parere FAVOREVOLE

8

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. DE GIORGIO FIOREN

ZA

__________________________________________________________________________
REFERTO

DI

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg.

Si

_____

certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

__________________

all'Albo

Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì,
F.to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO

DI

ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

______________

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,

F. to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

