COMUNE DI MODENA
N. 59/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 10/12/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno dieci del mese di dicembre (10/12/2020) alle ore 14:45,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione
degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati
dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Le votazioni della presente seduta si sono
svolte anche per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco Muzzarelli Gian Carlo

Presente in aula consiliare

Presidente Poggi Fabio

Presente in aula consiliare

Vice Pres. Prampolini Stefano

Presente in videoconferenza

Aime Paola

Presente in videoconferenza

Baldini Antonio

Presente in videoconferenza

Bergonzoni Mara

Presente in videoconferenza

Bertoldi Giovanni

Presente in aula consiliare

Bosi Alberto

Presente in aula consiliare

Carpentieri Antonio

Presente in aula consiliare

Carriero Vincenza

Presente in videoconferenza

Cirelli Alberto

Presente in aula consiliare

Connola Lucia

Presente in videoconferenza

De Maio Beatrice

Presente in aula consiliare

Fasano Tommaso

Presente in videoconferenza

Forghieri Marco

Presente in aula consiliare

Franchini Ilaria

Presente in aula consiliare

Giacobazzi Piergiulio

Presente in aula consiliare

Giordani Andrea

Presente in aula consiliare

Guadagnini Irene

Presente in videoconferenza

Lenzini Diego
Manenti Enrica

Presente in aula consiliare
Presente in videoconferenza

Manicardi Stefano

Presente in videoconferenza

Moretti Barbara

Presente in videoconferenza

Parisi Katia

Presente in videoconferenza

Reggiani Vittorio

Presente in aula consiliare

Rossini Elisa

Presente in aula consiliare

Santoro Luigia

Presente in aula consiliare

Scarpa Camilla

Presente in aula consiliare

Silingardi Giovanni
Stella Vincenzo Walter

Presente in videoconferenza
Assente

Trianni Federico

Presente in videoconferenza

Tripi Ferdinando

Presente in aula consiliare

Venturelli Federica

Presente in aula consiliare

e gli Assessori:
Baracchi Grazia

Presente in videoconferenza

Bortolamasi Andrea

Assente

Bosi Andrea

Assente

Cavazza Gianpietro
Ferrari Ludovica Carla

Presente in aula consiliare
Presente in videoconferenza

Filippi Alessandra

Assente

Luca' Anna Maria

Assente

Pinelli Roberta
Vandelli Anna Maria

Presente in videoconferenza
Assente

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 59
ORTI PER ANZIANI E ORTI PER PROGETTI DI AGRICOLTURA SOCIALE APPROVAZIONE REGOLAMENTI
Relatore: Assessora Pinelli

OMISSIS

Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, per appello nominale, la
sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti al voto: 30
Consiglieri votanti: 30

Favorevoli 30:

i consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri,
Carriero, Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini,
Giacobazzi, Giordani, Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti,
Parisi, Poggi, Prampolini, Reggiani, Rossini, Santoro, Scarpa, Trianni,
Tripi, Venturelli

Risultano assenti i consiglieri Silingardi, Stella e il Sindaco Muzzarelli.
Il Presidente proclama l'esito dopo aver ricevuto conferma dal Segretario e dai tre Scutatori.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
• che il D.Lgs 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore" riconosce il valore sociale
dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni
territoriali; ne favorisce l'apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile,
culturale e di ricerca etica e spirituale;
• che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 9 dicembre 2002, n 34, come modificata dalla L.R. 30
giugno 2014 n. 8, riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di
autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della
comunità regionale, ne favorisce il pluralismo e l'autonomia, ne sostiene le attività, sia quelle rivolte
agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività;
• che l’Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e la funzione dell'associazionismo
come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo
nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere
sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
• che l’Amministrazione Comunale, in conformità con quanto sopra esposto, promuove da anni
l'associazionismo a carattere preventivo, tutela della salute, promozione di benessere e

miglioramento della qualità della vita, in particolare per la fascia d’età tardo adulta e anziana, anche
attraverso la cura e la conduzione di orti in città dedicati;
• che l'Amministrazione Comunale, è partner della rete “città sane”, progetto promosso
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità finalizzato a promuovere la salute intesa come maggior
stato di benessere psico-fisico e relazionale possibile, coinvolgendo la società civile;
Considerato:
- che dagli anni '80, sono presenti sul territorio comunale, 1092 orti per anziani dislocati in 10 zone
ortive, che assumono specifiche finalità di natura sociale, di prevenzione psicofisica e di
partecipazione alla gestione collettiva dell’intera area interessata, facilitando esperienze di relazioni
amicali, solidaristiche e di promozione di attività tra gli ortolani assegnatari;
- che tali zone ortive sono gestite con la collaborazione dell’Associazione ANCeSCAO APS di
Modena e i Centri sociali e Comitati Anziani;
- che nel 2016 il Comune di Modena ha realizzato un'area ortiva con 60 piazzole, localizzata in via
Capuana n. 174, destinata ad orti urbani per cittadini residenti, famiglie ed associazioni, con le
modalità previste nell’apposito Regolamento e con finalità prevalentemente sociali, ricreative
didattiche e culturali, oltre a promuovere buone pratiche di cura del patrimonio ambientale e
pubblico, e favorire la socialità attraverso attività senza fini di lucro e promuovere una sana
alimentazione;
- che il Comune di Modena, nell’ambito di un progetto di rigenerazione urbana, cofinanziato dalla
Regione Emilia Romagna, ha riqualificato l’ampia zona verde dismessa in fondo a viale Gramsci
(quartiere Sacca-Crocetta), realizzando un’area ortiva, da concedere tramite concessione a titolo
gratuito a un soggetto che sviluppi un progetto multidisciplinare, operativo e gestionale,
garantendone la cura e la manutenzione, attraverso il coinvolgimento attivo della comunità cittadina
in percorsi partecipativi finalizzati all’animazione e al presidio sociale dell’area riqualificata, per
favorire anche la socializzazione intergenerazionale ed educare e formare adulti e bambini al
rispetto ambientale;
Richiamate:
- le proprie deliberazioni n. 59/2001, n. 15/2009, n. 65/2010 e n. 62/2015, con le quali è stato
approvato e modificato il regolamento di assegnazione e di gestione degli orti per anziani;
- le deliberazioni della Giunta comunale n. 549 del 3/11/2015 e n. 726/2018, con le quali è stata
approvata e prorogata la convenzione con l’Associazione ANCeSCAO APS di Modena per la
gestione degli orti per anziani;
- la propria deliberazione n. 63/2015 avente per oggetto: “Regolamento per la concessione in uso ad
Associazioni e privati di aree per la realizzazione di Orti Urbani. Approvazione”, con la quale è
stato approvato il regolamento per la concessione in uso degli Orti urbani ad associazioni e privati
cittadini;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 436/2015 avente per oggetto: “Progetto OrtiaMo:
approvazione del progetto esecutivo”, con la quale sono state individuate sul territorio comunale le
aree da destinare all'attività di orti urbani, il numero di orti e gli interventi relativi al progetto
OrtiaMo;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 745 del 10/12/2019 “Linee guida per l'assegnazione di
orti urbani diretti ad incentivare la cultura del verde e dell'agricoltura tra i cittadini di Modena”;

- la deliberazione della Giunta comunale n.400/2020 avente ad oggetto “Azioni sperimentali
propedeutiche alla coprogettazione per gli orti di viale Gramsci – Approvazione”;
Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 445/2020 e 944/2020 con le quali sono state
assegnate le particelle ortive urbane a cittadini e ad associazioni;
Considerato che il Comune di Modena intende continuare a sostenere gli orti per anziani e i
progetti di agricoltura sociale, tra cui gli orti urbani, in quanto rappresentano un modello di sviluppo
economico e culturale innovativo, perché promuovono integrazione, capacità collettive e
individuali, producendo uno stato di maggior benessere grazie all'intensificazione delle relazioni
interpersonali e al contatto con la natura;
Ritenuto quindi opportuno approvare:
- un nuovo Regolamento di Assegnazione e di gestione degli orti per anziani;
- un nuovo Regolamento per la per la disciplina dei progetti di agricoltura sociale per gli orti di via
Capuana 174 e per gli orti di viale Gramsci al fine di disciplinare le modalità di assegnazione e
gestione dei diversi terreni di proprietà comunale, destinati alla sperimentazione di progettazioni
inerenti l'agricoltura sociale;
Richiamato l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la delega prot. n. 323865 del 04/11/2019 conferita alla dott.ssa Annalisa Righi circa la
competenza a formulare proposte di deliberazione di Giunta o di Consiglio corredate del parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.
49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio Gestione servizi diretti e
indiretti, dott.ssa Annalisa Righi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Servizi sociali, sanitari
e per l'integrazione, dott. Massimo Terenziani, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 09/12/2020;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni citate in premessa, i seguenti regolamenti:
- il Regolamento di assegnazione e gestione degli orti per anziani, che forma parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione, che ricomprende le modalità di assegnazione dell'orto,
l'articolazione generale dell'attività e le modalità organizzative;
- il Regolamento per la per la disciplina dei progetti di agricoltura sociale per gli orti di via Capuana

174 e per gli orti di viale Gramsci, al fine di disciplinare le modalità di assegnazione e gestione dei
diversi terreni di proprietà comunale, destinati alla sperimentazione di progettazioni inerenti
l'agricoltura sociale, che forma parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

