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COMUNE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO
APPROVAZIONE DEI CANONI DI CONCESSIONE DEI LOTTI DI TERRENO NELLE AREE
DESTINATE AD ORTI COMUNALI.
L’anno

2013

il

giorno

dieci

del

mese

di

Dicembre

alle

ore

15:00

nella sede comunale; a seguito di apposito invito, si è adunata la Giunta Comunale sotto la
presidenza del Sindaco MATTEUCCI FABRIZIO

L’appello risulta come segue:

Presente
S
S
N
S
S
S
N
S
S
S

MATTEUCCI FABRIZIO
MINGOZZI GIANNANTONIO
ASIOLI LIBERO
BAKKALI OUIDAD
CAMELIANI MASSIMO
CORSINI ANDREA
GUERRIERI GUIDO
MONTI MARTINA
MORIGI VALENTINA
PIAIA ROSA GIOVANNA

Assiste il Segretario Generale DOTT. NERI PAOLO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Relatore l’Assessore al Decentramento Valentina Morigi
Premesso che:
la legge 23 dicembre 2009 n. 191 ha soppresso le Circoscrizioni comunali previste
dall'art. 17 del D. Lgs. 267/2000;
la legge 26 marzo 2010 n. 42 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e
regioni” ha confermato tale orientamento limitando la soppressione degli organi
circoscrizionali ai Comuni con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti a decorrere
dalla data di rinnovo degli organi decentrati;
la Giunta comunale con delibera PV. n. 213 del 10 maggio 2011, P.G. 49834, ha
approvato l’aggiornamento del funzionigramma dell’Ente stabilendo le competenze e
le funzioni assegnate al Servizio Decentramento, compresa la gestione delle aree di
terreno comunale destinate ad orti;
Il Consiglio Comunale con deliberazione PV. n. 122 del 7 novembre 2013 P.G.
141310 ha approvato il “Regolamento comunale per la conduzione e la gestione dei
terreni comunali adibiti ad orti” che regola la concessione dei lotti e stabilisce le quote
minime e massime dei canoni, demandando alla Giunta Comunale di stabilire le
tariffe da applicare;
Considerato che:


il numero delle aree di terreno destinate ad orti comunali allocate nel territorio
presentano caratteristiche diverse con lotti di superficie diversa;



i canoni attualmente applicati furono stabiliti con provvedimenti dei Consigli
delle ex Circoscrizioni diversi anni fa e che pertanto necessitano di un
adeguamento;



l’art. 6 del regolamento comunale suddetto stabilisce i valori minimi e massimi
delle quote di concessione sulla base delle dimensioni del lotto di terreno e delle
condizioni di pensionato e non pensionato (hobbysta) come segue:
Superficie
Fino a 59 mq.
Da 60 a 79 mq.
Da 80 a 90 mq.
Oltre 90 mq.

Pensionati min.
€6
€8
€ 10
€ 0,15 al mq.

Pensionati max.
€7
€9
€ 11
€ 0,20 mq.

Hobbysti min.
€ 26
€ 28
€ 30
€ 0,25 mq.

Hobbysti max.
€ 27
€ 29
€ 31
€ 0,30 mq.

Ritenuto di proporre, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2014, l’applicazione dei
seguenti canoni: per i pensionati, € 7 per lotti fino a 59 mq. , € 9 per lotti da 60 a 79
mq. , € 11 per lotti da 80 a 90 mq. e di € 0,15 al mq. per i lotti oltre i 90 mq. ; per i non
pensionati (hobbysti) € 27 per lotti fino a 59 mq. , € 29 per lotti da 60 a 79 mq., € 31
per lotti da 80 a 90 mq. e di € 0,30 al mq. per lotti oltre i 90 mq.
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’U.O.
Decentramento e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, in ottemperanza all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Viste le disposizione normative citate in premessa;
Richiamata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
A voti unanimi espressi in forma palese, nei modi di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'applicazione dei canoni
di concessione per l'uso di un lotto di terreno comunale destinato ad orto per
pensionati e non pensionati negli importi rispettivamente di: per i pensionati, € 7 per
lotti fino a 59 mq. , € 9 per lotti da 60 a 79 mq. , € 11 per lotti da 80 a 90 mq. e di €
0,15 al mq. per i lotti oltre i 90 mq. ; per i non pensionati (hobbysti) € 27 per lotti fino
a 59 mq. , € 29 per lotti da 60 a 79 mq., € 31 per lotti da 80 a 90 mq. e di € 0,30 al
mq. per lotti oltre i 90 mq.
2. di applicare i suddetti canoni a decorre dal 1 gennaio 2014;
3. di dare atto che gli importi corrispondenti alle tariffe di concessione che verranno
incassati dalla cassa degli uffici comunali decentrati saranno accertati al cap. 994
“Canoni di concessione uso orti comunali” del bilancio dell'anno di competenza.
4. di dichiarare, ai fini dell’applicazione dei nuovi canoni a decorrere dal 1 gennaio
2014, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione palese, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267 del
18.08.2000.
*******

