
MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

Delibera n. 21/16

Oggetto: Regolamento per la gestione degli Orti Urbani – Ciclo ortivo 2016-  

              2021 - Modifica art. 4 comma 2° primo capoverso.-

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’

SEDUTA DEL 6 LUGLIO 2016

CONSIGLIERI presenti assenti CONSIGLIERI presenti assenti

BARESI Giacomo X PIZZIOL Matteo X
CARELLA Danny X REITHER Nicolò X
CASSANI Giulia X RESTUCCI Alberto X
CASSONE Alessandro X SAMBO Lucio X
CAVAGNIS Alberto X STEFANI Antonella X
CUOZZO Assunta X STROZZI Alessandro R. X
DIONISI Stefano X VIANELLO Marco X
FAMELI Enrico X VIARO Andrea X
GERVASUTTI Nicola X ZENNARO Alessandra X
PAPA Nicoletta X 12 7

Presiede: il Presidente  Danny Carella

E funge da segretario verbalizzante: Ermanno De Bernardi



Delibera n. 21/16 seduta del 6 LUGLIO 2016 

Oggetto: Regolamento per la gestione degli Orti Urbani – Ciclo ortivo 2016-
2021 - Modifica art. 4 comma 2° primo capoverso.-

IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITÀ
su proposta dell’Esecutivo

Visti:

• il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;

• lo Statuto Comunale;

• il Regolamento Comunale delle Municipalità approvato con deliberazione 
C.C. del 21/22 maggio 2007 n. 64 e successive modificazioni, che all’art. 
34 attribuisce all’Esecutivo l’esercizio dei poteri e delle funzioni 
attraverso atti deliberativi attuativi di indirizzi e deleghe del Consiglio o 
di propria diretta competenza;

Premesso che con Delibera n° 13 del 24/02/2016, (esecutiva per decorso dei 
termini il 13/03/2016) il Consiglio di Municipalità ha approvato il nuovo 
Regolamento per la Gestione degli Orti Urbani;

Considerato che risulta necessario procedere alla modifica dell'art. 4 comma 2°
primo capoverso,  laddove è  prevista  la  presentazione del  modello  ISEE da
parte  di  tutti  i  richiedenti  ed,  in  particolare,  ritenendo  superflua  tale
documentazione da parte dei soggetti già assegnatari di appezzamento ortivo,
si ritiene corretto esentare tale categoria di tale onere. 

Si propone pertanto il seguente testo:

testo vigente proposta di modifica

2.  Il bando stabilirà i termini e le mo-
dalità di presentazione delle doman-
de, che dovranno indicare in modo 
puntuale le generalità dei richiedenti 
corredate dalle autocertificazioni pre-
viste dall'art. 2 comma 3° lett. a), b),
c) nonché la composizione del nucleo 
famigliare. Alla richiesta dovranno es-
sere allegati i seguenti documenti:
 attestazione  o  ricevuta  di

presentazione  ISEE  (indicatore

2.  Il bando stabilirà i termini e le mo-
dalità di presentazione delle doman-
de, che dovranno indicare in modo 
puntuale le generalità dei richiedenti 
corredate dalle autocertificazioni pre-
viste dall'art. 2 comma 3° lett. a), b), 
c) nonché la composizione del nucleo 
famigliare. Alla richiesta dovranno es-
sere allegati i seguenti documenti:
 attestazione  o  ricevuta  di

presentazione  ISEE  (indicatore



della  situazione  economica
equivalente); 

della  situazione  economica
equivalente),  l'obbligo  non
sussiste  per  i  concessionari
che  confermano  la  loro
assegnazione  ortiva  (Art.  3
comma 2)

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore della Municipalità, ai 
sensi dell’art. 49 del Decreto Leg.vo 267/2000;

Visto che la votazione, per l’espressione del parere sulla proposta di delibera
comunale  citata,  eseguitasi  nel  rispetto  delle  formalità  di  legge  e  con
l’assistenza degli scrutatori sigg. Alberto Cavagnis, Assunta Cuozzo, Nicoletta
Papa ha avuto il seguente esito:

presenti n° 12; - votanti n° 12;  

voti favorevoli n° 12;  - voti contrari n° /;

Con che,

DELIBERA

di approvare la modifica all'art. 4 comma 2° primo capoverso del Regolamento
Orti  Urbani  della  Municipalità  di  Lido  Pellestrina  ciclo  ortivo  2016-2021,
approvato  con Delibera del  Consiglio  di  Municipalità  n° 13 del  24/02/2016,
esecutiva  per  decorso  dei  termini  il  13/03/2016,  aggiungendo alla  fine  del
succitato  capoverso  la  seguente  frase:  “l'obbligo  non  sussiste  per  i
concessionari  che  confermano  la  loro  assegnazione  ortiva  (Art.  3
comma 2)” in quanto la presentazione del modello ISEE risulta superfluo per i
soggetti  già  assegnatari  di  appezzamento  ortivo  e  verrà  richiesto  solo  ed
esclusivamente per i nuovi richiedenti.

Successivamente,  su  proposta  del  Presidente,  il  Consiglio  a  voti  unanimi
dichiara  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.



F.to il Presidente Danny Carella

F.to il Direttore Stefano Pillinini

________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo della Municipalità il 
15/07/2016
per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge

L'incaricato

_______________________________________________________________

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE il 26/07/2016

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Trasmessa per gli adempimenti di competenza: al Servizio Bilancio e 
Programmazione

F.to il Direttore
Stefano Pillinini


