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PREMESSO CHE 

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2010/2011/2012, approvato dalla Giunta Municipale 

in data 15 Ottobre 2009 (DGM 143/2009), prevedeva al proprio interno, tra i lavori di importo 

inferiore a 100.000 euro, un intervento finalizzato alla realizzazione degli orti sociali (importo 

previsto quale spesa sommaria pari a € 15.000), che tale intervento veniva programmato affinché vi 

fossero appezzamenti di terreno per la coltivazione di ortaggi (e/o erbe aromatiche, fiori) da parte 

degli anziani residenti nel territorio comunale (non possessori di appezzamenti coltivati/coltivabili), 

che ciò veniva pensato e quindi predisposto anzitutto con finalità di prevenzione/correzione 

rispetto al problema dell'isolamento senile, che in effetti l'intervento, come da logica propria, 

avrebbe assolto ad una funzione sociale tanto riconosciuta quanto significativa, soprattutto alla 

luce del bisogno di socialità mostrato tanto spesso dalla fascia più anziana della popolazione 

(anziani soli o comunque in condizioni di socialità limitata), che la realizzazione degli orti sociali, 

oltretutto, puntava non soltanto a sanare situazioni di marginalità relazionale più o meno marcate, 

bensì puntava altrettanto a valorizzare la funzione sociale comunque in capo all'anziano (e anzi 

assai apprezzabile in seno alla nostra comunità), che in aggiunta a ciò veniva indirettamente 

perseguita una finalità di aiuto economico a vantaggio di quanti affidatari degli orti (poiché 

possibile la consumazione di quanto personalmente coltivato), che gli orti sociali messi a 

disposizione dal Comune, assegnati per un 20% alle scuole, alle ONLUS e a quanti indicati dal 

Settore Servizi Sociali, sarebbero stati concessi in primo luogo agli anziani che, residenti nel nostro 

Comune, avrebbero maturato lo stato di quiescenza e il sessantesimo anno di età alla data del 

termine di presentazione delle domande; 

RICORDATO CHE 

Al tale riguardo veniva redatto apposito regolamento (ovvero veniva pensato e discusso uno schema 

di prescrizioni per la disciplina dell'affidamento degli orti in comodato d'uso temporaneo), che tale 

regolamento, così predisposto, veniva sottoposto all'esame del Consiglio Comunale in data 21 

Dicembre 2009, che l'intervento per la messa a punto degli orti sociali, in particolare, veniva 

riconosciuto e anzi apprezzato nella finalità che gli è propria, tant'è che tutto il Consiglio Comunale, 

come si vede, provvedeva ad appoggiarne lo spirito d'iniziativa, che per di più l'esame del punto 

vedeva la discussione e l'accoglimento di talune proposte emendative rappresentate dall'allora 



minoranza consiliare "Democratici e Riformisti" (circostanza, questa, che conferma una volta di più 

la natura di punto "condiviso" che ha caratterizzato l'argomento in questione), che a conclusione di 

ciò, giusta delibera 129/CC, il regolamento per l'assegnazione, la gestione e l'utilizzo degli orti 

sociali veniva approvato all'unanimità, che in effetti il confronto sul tema e quindi l'approvazione 

in Consiglio Comunale, va da sé, facevano da preludio alla messa a punto del bando ovvero alla 

concreta prosecuzione di quanto l'Amministrazione Comunale aveva inteso realizzare; 

CONSIDERATO CHE 

L'attuale Amministrazione, in fase di variazione al Piano delle Opere Pubbliche 2011/2012/2013 

(Variazione nr. 1/DGM nr. 87 del 13 Settembre 2011), metteva mano all'elenco degli interventi in 

programma senza conferme di sorta per l'intervento in questione e anzi con la sua cancellazione, 

che la messa a punto degli orti per gli anziani, così espunta dal piano delle opere pubbliche, ovvero 

espunta in relazione ad opere nel frattempo divenute in previsione (quali, ad esempio, la 

riqualificazione con manto in sintetico del campo di calcio in Via XXV Aprile e la diversa 

programmazione del parcheggio a servizio del Centro Storico), veniva definitivamente eliminata dal 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012/2013/2014 (DGM nr. 105 del 14 Ottobre 2011), 

che a tal proposito il nostro Gruppo Consiliare, come da delibera 132/CC, formulava apposita 

proposta emendativa, finalizzata al reinserimento dell'intervento per gli orti sociali (con il 

recupero di una somma pari a € 20.000,00, destinata alle opere connesse alla realizzazione degli 

orti, ovvero il pozzo e la recinzione), che tale proposta, infine, veniva bocciata dall'attuale 

maggioranza "Democratici e Riformisti", sebbene più volte condivisa, come sopra ricordata, la 

bontà dell'iniziativa e quindi l'utilità di pervenire a sua realizzazione, che infine il Piano Triennale 

delle Opere Pubbliche 2013/2014/2015, recentemente approvato dalla Giunta Comunale (DGM 

116/2012), conferma ancora una volta l'esclusione degli orti sociali dal computo delle opere di 

importo inferiore a 100.000 euro, con perdita conseguente di un intervento fattibile, utile adesso al 

pari di prima; 

CONSIDERATO ALTRESI' CHE 

Nulla è mai stato comunicato in ordine ad una intervenuta contrarietà circa la realizzazione degli 

orti sociali (essendo che l'Amministrazione, ad oggi, non si è pronunciata in tal senso), né in questo 

momento c'è modo di osservare l'eventualità di un mutato orientamento; 

IMPEGNANO 

La Giunta: 

A prevedere la realizzazione degli orti sociali, ovvero ad assumere atti e provvedimenti 

conseguenti, in considerazione della fattibilità e dell'utilità dell'opera, nonché in linea con 

quanto espressamente dichiarato, siccome condivisa la finalità dell'intervento.  

 

 

Per il Gruppo "Insieme per Monte San Vito" 

I Consiglieri Comunali  

Rossella Martarelli, Emanuele Re, Alison Discepoli 

  


