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L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 17,00 

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 Dott. Fabrizio MERLO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 28  

consiglieri e assenti  n. 04. 

 
AZAOUI Fatima  MANFRINATO Anna  

BARRASSO Pietro  MARTON Gianluca  

BRESCIANI Riccardo  MENEGON Francesca  

BUSCAGLIA Antonella  MERLO Fabrizio  

COGOTTI Greta  MOSCAROLA Giacomo Assente 

D’ANGELO Claudia  PARAGGIO Amedeo  

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea  POSSEMATO Benito  

FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano  

FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio Assente 

FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe  

GAGGINO Massimiliano  RINALDI Giovanni  

GALUPPI Paolo  RIZZO Paolo  

GENTILE Donato  ROBAZZA Paolo  

IACOBELLI Cinzia  ROSSO Simone  

LEONE Sergio  SACCA’ Antonio  

MAIO Federico Assente ZUCCOLO Alessandro  

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

PRESA, GAIDO, ZAGO, BARRESI, VARNERO, LA MALFA, SALIVOTTI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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. 

 



N. 005   DEL   27.01.2015 

 

PATRIMONIO – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E LA 

GESTIONE DEGLI ORTI URBANI 

 

 

 Il sig. Presidente apre il dibattito sull’argomento in oggetto ricordando che sono stati 

presentati gli emendamenti prot. n. 3875, prot. n. 3912 e prot. 4163, che si allegano al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 

 Aperta la discussione sull’emendamento Prot. n. 3875, presentato dal Consigliere sig. 

Rizzo quale Presidente della 1^ Commissione Consiliare Permanente, intervengono i 

Consiglieri sigg.ri: Rizzo, Leone, Buscaglia. 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione l’emendamento. 

 

 Dato atto che nel corso del dibattito è uscito dall’aula il Consigliere sig. Gaggino. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 
 Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 21 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella, 

Buongiorno Biella), contrari n. 02 (Movimento 5 Stelle), astenuti n. 05 (Forza Italia, Dino 

Gentile Sindaco, Fratelli d’Italia), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Azaoui, Bresciani, 

Foglio Bonda, approva l’emendamento. 

 

 Aperta la discussione sugli emendamenti Prot. n. 3912 e 4163, presentati dal 

Consigliere sig.ra Buscaglia, intervengono il Segretario Generale e i Consiglieri sigg.ri: 

Buscaglia, Leone, Rinaldi, Rizzo. 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Dato atto che nel corso del dibattito viene precisato che l’emendamento n. 6 va 

inserito in calce al punto u) dell’art. n. 4; 

 

 Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione l’emendamento n. 1. 

 

  Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 
 Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 



Con voti favorevoli n. 02 (Movimento 5 Stelle), contrari n. 21 (Partito Democratico,  

Biella in Comune, I Love Biella, Buongiorno Biella), astenuti n. 05 (Forza Italia, Dino 

Gentile Sindaco, Fratelli d’Italia), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Azaoui, Bresciani, 

Foglio Bonda, respinge l’emendamento. 

 

 Il sig. Presidente mette in votazione l’emendamento n. 2. 

 

  Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 
 Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 02 (Movimento 5 Stelle), contrari n. 20 (Partito Democratico,  

Biella in Comune, I Love Biella), astenuti n. 06 (Forza Italia, Dino Gentile Sindaco, Fratelli 

d’Italia, Buongiorno Biella), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Azaoui, Bresciani, 

Foglio Bonda, respinge l’emendamento. 

 

 Il sig. Presidente mette in votazione l’emendamento n. 3. 

 

  Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 
 Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 02 (Movimento 5 Stelle), contrari n. 20 (Partito Democratico,  

Biella in Comune, I Love Biella), astenuti n. 06 (Forza Italia, Dino Gentile Sindaco, Fratelli 

d’Italia, Buongiorno Biella), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Azaoui, Bresciani, 

Foglio Bonda, respinge l’emendamento. 

 

 Il sig. Presidente mette in votazione l’emendamento n. 4. 

 

  Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 
 Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 02 (Movimento 5 Stelle), contrari n. 20 (Partito Democratico,  

Biella in Comune, I Love Biella), astenuti n. 06 (Forza Italia, Dino Gentile Sindaco, Fratelli 

d’Italia, Buongiorno Biella), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Azaoui, Bresciani, 

Foglio Bonda, respinge l’emendamento. 

 

 Il sig. Presidente mette in votazione l’emendamento n. 5. 

 

  Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 
 Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 



 

Con voti favorevoli n. 02 (Movimento 5 Stelle), contrari n. 20 (Partito Democratico,  

Biella in Comune, I Love Biella), astenuti n. 06 (Forza Italia, Dino Gentile Sindaco, Fratelli 

d’Italia, Buongiorno Biella), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Azaoui, Bresciani, 

Foglio Bonda, respinge l’emendamento. 

 

 Il sig. Presidente mette in votazione l’emendamento n. 6. 

 

  Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 
 Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 22 (Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Biella in 

Comune, I Love Biella), contrari n. /, astenuti n. 06 (Forza Italia, Dino Gentile Sindaco, 

Fratelli d’Italia, Buongiorno Biella), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Azaoui, 

Bresciani, Foglio Bonda, approva l’emendamento. 

 

 Chiusa la discussione sugli emendamenti, il sig. Presidente apre il dibattito 

sull’argomento in oggetto nel testo modificato dagli emendamenti approvati. 

 

 Dato atto che a questo punto entra in aula il Consigliere sig. Ramella Gal. 

 

 Intervengono l’Assessore sig. Gaido, e i Consiglieri sigg.ri: Leone, Buscaglia, 

Delmastro, Rosso, Rizzo, Possemato, Furia, Foglio Bonda. 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 057 del 07.05.2007 all’oggetto 

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI 

ORTI URBANI”; 

  

 Considerato che: 

 

 la difficile situazione economica ha portato una maggior richiesta di terreni coltivabili ai 

fini del consumo familiare; 

 si intende ri-calibrare i punteggi al fine di favorire i soggetti più “deboli” 

nell’assegnazione, si intende aumentare i punteggi alle famiglie più numerose (aumento di 

1 punto per ciascun componente la famiglia) ed ai disoccupati; 

 la vetustà del Regolamento precedente, che prevedeva la collaborazione dei Consigli 

Circoscrizionali competenti ormai aboliti, richiede una revisione dello stesso; 
 

 Precisato che: 

 



 sarà comunque facoltà dell’Amministrazione 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; 

 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; 

 Ravvisata la necessità di riordinare e disciplinare l’assegnazione degli orti urbani 

riequilibrando i punteggi previsti dal precedente Regolamento, approvato con la citata 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 057 del 07.05.2007, al fine si fornire un ulteriore 

supporto sociale alle famiglie con maggiori difficoltà, oltre stabilire una nuova metodologia di 

gestione data la scomparsa dei Consigli Circoscrizionali; 

 

 Vista la bozza di Regolamento predisposta dall’Ufficio Patrimonio dell’Ente in 

collaborazione con l’Ufficio Parchi e Giardini; 

 

 Ritenuta detta bozza di Regolamento meritevole di approvazione, idonea e 

corrispondente agli scopi prefissati, consistenti nel beneficio dell’uso di strutture che 

propongono un servizio socialmente utile da svolgere in armonia con l’ambiente, finalizzato a 

favorire attività senza scopi di lucro, ricreative e di stimolo alla partecipazione dei cittadini 

alla vita collettiva, oltre a fornire una valido supporto alla gestione del quotidiano di famiglie 

in difficoltà che possono integrare il consumo domestico con ortaggi auto prodotti; 

  

 Visti: 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica; 

 il vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti; 

 il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 il parere della Commissione Bilancio e Programmazione espresso nella seduta del 

25.01.2015; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 22 (Partito Democratico, I Love Biella, Biella in Comune, 

Buongiorno Biella), contrari n. 02 (Movimento 5 Stelle), astenuti n. 05 (Forza Italia, Dino 

Gentile Sindaco, Fratelli d’Italia), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Azaoui, Bresciani, 

Foglio Bonda 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, facenti parte integrale della presente 

deliberazione, l’allegato Regolamento disciplinante l’assegnazione e la gestione degli orti 

urbani su terreni di proprietà comunale; 

 

2. di precisare che sarà comunque facoltà dell’Amministrazione 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; 

 

3. 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; 

 



4. di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario, di predisporre tutti gli atti 

amministrativi necessari e conseguenti all’approvazione del Regolamento per 

l’assegnazione degli orti comunali. 

 

 


