
C I T T À  DI  B I E L L A 
 

 
 

COPIA   DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

N.  016   DEL   26  FEBBRAIO 2020 
 

 
OGGETTO: PATRIMONIO - MODIFICA REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E 

LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI 
 
 

L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 16,00 nella 
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 
di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il sig. Marzio OLIVERO.  
All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 31  

consiglieri e assenti  n. 01. 
 
BARRASSO Pietro X GENTILE Sara X 
BIASSOLI Matteo X MAIO Federico X 
BOTTA Rocco X MAIOLATESI Edoardo X 
BRUSCHI Marta X MAZZA Manuela X 
CALDESI Livia X MILAN Claudio X 
CAVICCHIOLI Marco X MINO Franco X 
COLLETTA Vito X NEGGIA Corrado X 
CRIDA Anna X OLIVERO Marzio X 
DANTONIA Giovanni X PARAGGIO Amedeo X 
ERCOLI Alessio X PASQUALINI Alessio X 
ES SAKET Mohamed X PERINI Alberto X 
FERRARI Gianni X ROBAZZA Paolo X 
FERRERO Andrea X TOPAZZO Gigliola X 
FOGLIO BONDA Andrea X VARNERO Valeria X 
GALLELLO Domenico X VIGNOLA Alessandro X 
GENTILE Donato Assente ZEN Cristina X 

 
È presente il Sindaco Claudio CORRADINO. 
 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI, GAGGINO, ZAPPALÀ. 
 
Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 



Buongiorno Biella, Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro), risultato accertato dagli 
scrutatori sigg.ri Es Saket, Maiolatesi, Pasqualini 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, le seguenti modifiche al 

Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli Orti Urbani: 
- modificare al punto 1 dell’art. 1 sostituendo le parole “da almeno un anno” con “da 

almeno tre anni”; 
- modificare l’art. 3 inserendo la seguente frase prima dell’ultimo comma: “Qualora più 

soggetti appartenenti ad uno stesso nucleo familiare inoltrino domanda per 
l’assegnazione degli orti, quello col punteggio maggiore sarà posto in graduatoria in 
base al proprio punteggio, mentre gli altri soggetti saranno posti in coda alla graduatoria 
sempre in base al punteggio ottenuto; allo stesso modo se un nuovo richiedente avesse 
già un convivente con un’assegnazione in essere verrà posto in coda alla graduatoria 
sempre in base al punteggio ottenuto.”; 

- sostituire il punto 1 dell’art. 4 con il seguente “L'assegnazione dell'orto avrà durata 
quinquennale, a carattere gratuito, alla scadenza occorrerà rifare domanda per essere 
inserito in graduatoria, qualora venga confermato il diritto ad avere in assegnazione un 
appezzamento si manterrà il medesimo.  L'assegnazione dell'orto non è trasmissibile 
agli eredi.”; 
 

2. di approvare pertanto l’allegato Regolamento emendato disciplinante l’assegnazione e la 
gestione degli orti urbani su terreni di proprietà comunale; 
 

3. di precisare che permarrà comunque la facoltà dell’Amministrazione di dare in gestione gli 
orti urbani ad un’Associazione cittadina che possa fornire il coordinamento e la 
collaborazione necessaria a sostenere degli utenti deboli anche utilizzando gli orti urbani 
d’intesa con i Servizi Sociali; 

 
4. di precisare che sarà inoltre ulteriore facoltà dell’Amministrazione adibire altri terreni 

comunali ad orti attrezzati, con le utenze necessarie ed il terreno delimitato lungo il 
margine esterno; 

 
5. di dare atto che le modifiche del Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli Orti 

Urbani non comportano ulteriori oneri al Comune di Biella; 
 
6. di dare mandato al Dirigente del Settore Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e 

Patrimonio, di predisporre tutti gli atti amministrativi necessari e conseguenti 
all’approvazione delle modifiche del Regolamento per l’assegnazione degli orti comunali. 
 

 

 


