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Comune di Pedrengo 
Provincia di Bergamo 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
N° 6 del 12/04/2021 
 

  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 

L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI URBANI  
 
 
L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di Aprile alle ore 20:00, nella Sala 
Consiliare, in seguito alla convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 
giorno notificato ai singoli consiglieri si è riunito in seduta pubblica ed in Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 D'ALBA SIMONA SI  8 ROSSI SERGIO SI  

2 BUFFA LAURA  AG 9 FORESTI MARCO SI  

3 SIGNORI LEONARDO SI  10 ROVARIS LUCA SI  

4 MAGRI DONATELLA SI  11 ZANNI CLARA SI  

5 TOMASELLI GIACOMO SI  12 BARONI MARZIA SI  

6 PISCINA DIEGO SI  13 VAILATI FRANCESCO SI  

7 
MOLOGNI EVELINA 
ROSARIA 

SI      

 

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1  

 
 
Partecipa Il Segretario Generale sig.ra  Dott.ssa Tiziana Serlenga 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Simona 
D'Alba, espone l’oggetto iscritto all’ordine del giorno su cui il Consiglio adotta la seguente 
deliberazione.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
 

- la Legge Regionale n. 18/2015, successivamente modificata dalla L.R. n. 23/2018, 
ha   disciplinato i cosiddetti Orti di Lombardia suddivisi, ai fini dell’applicazione della 
norma, in orti didattici, urbani e collettivi, opportunamente distinti e definiti; 
 

- la disponibilità di terreni pubblici per la coltivazione degli orti rappresenta una pratica 
in ampia diffusione nelle città europee ed anche in Italia ed in particolare nei grandi 
agglomerati urbani la diffusione di questo fenomeno risulta essere in crescita;  

- nelle città moderne esistono piccole, ma numerose, e sempre più importanti realtà 
dove i cosiddetti orti urbani ed orti collettivi contribuiscono a soddisfare i bisogni 
dell’assegnatario e della rispettiva famiglia; 
 

- il tema dell’agricoltura urbana, ormai da anni oggetto di studio da parte di ricercatori, 
pianificatori e architetti paesaggisti, si pone al centro di un interessante dibattito sul 
futuro delle città, in quanto l’utilizzo delle aree urbane contribuisce al recupero di 
aree degradate, rappresenta uno strumento per la diffusione della cultura 
dell’agricoltura e permette la promozione di una maggiore consapevolezza sulla 
produzione e il consumo di cibo.  

 
PRESO ATTO che il Comune di Pedrengo:  

- con deliberazione di C.C. n. 12 del 16.02.2011 ha individuato le aree del demanio 
disponibile ed approvato il regolamento per assegnazione aree da destinare ad orti; 
 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 04/03/2013 ha approvato le 
modifiche al Regolamento vigente.  
 

- che nel tempo sono cambiate le esigenze di assegnazione degli orti e si è notato un 
interessamento da parte della popolazione residente, non solo anziana, alla 
coltivazione di orti urbani. 
 

- vuole riorganizzare e riprogettare le aree da concedere all’uso di orti urbani, 
identificando le aree solo in via Fantoni “Brolo Vecchio” e dismettendo le aree di via 
Garibaldi, alla scadenza delle concessioni in essere,  
 

- intende procedere all’assegnazione dei lotti anche a giovani o persone prossime al 
riposo lavorativo, estendendo dunque i requisiti per l’accesso all’assegnazione degli 
orti urbani;  

 
- gli orti sono appezzamenti di terreno che vengono destinati alla coltivazione di 

verdure commestibili, erbe aromatiche, fiori, con il nuovo obiettivo di coinvolgere 
oltre alle persone anziane per attività occupazionali di coinvolgimento e 
socializzazione, anche altre categorie di cittadini nel limite dei lotti disponibili e della 
relativa turnazione; 

 
DATO ATTO che: 

-  tra gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale rientra anche quello di favorire 
la possibilità di aggregazione dei cittadini e il loro inserimento nella vita sociale del 
territorio, attraverso l’assegnazione di appezzamenti di terreno da adibire ad orti 
urbani secondo le finalità della legge regionale stessa, che prevede percorsi di 
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sostenibilità economica ed ecologica in collaborazione con le istituzioni pubbliche in 
rapporto di sussidiarietà e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, 
per attivare sul territorio relazioni e servizi, atti ad offrire risposte a bisogni sociali 
locali. 

- la promozione dell’uso di spazi pubblici, finalizzata alla conduzione di attività di tipo 
ortofrutticolo, costituisce, soprattutto in periodi di recessione economico-finanziaria, 
un’opportunità economica, sociale ed ambientale per la collettività;  

- una gestione produttiva e manutentiva di porzioni di territorio marginali e residuali, 
attraverso attività di produzione agricole a basso impatto ambientale ed 
ecocompatibili, comporta un miglioramento della vivibilità urbana;  

- l’Amministrazione Comunale intende confermare il progetto degli orti urbani, 
mettendo a disposizione dei cittadini alcuni appezzamenti di terreno da adibire a orti 
sociali;  

- la promozione dell’uso di spazi pubblici, finalizzata alla conduzione di attività di tipo 
ortofrutticolo, costituisce, soprattutto in periodi di recessione economico-finanziaria, 
un’opportunità economica, sociale ed ambientale per la collettività; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- la realizzazione degli orti e la loro promozione sono uno strumento di riscoperta dei 
valori delle produzioni locali e di educazione delle nuove generazioni ai temi della 
sostenibilità alimentare, della promozione della biodiversità e del rispetto 
dell'ambiente;   

- la L.R. 18/2015 e s.m.i. si pone molteplici obiettivi, fra i quali si evidenziano:  

 la promozione della realizzazione di orti didattici, urbani e collettivi per 
diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura;  

 la sensibilizzazione delle le famiglie e degli studenti sull'importanza di 
un'alimentazione sana ed equilibrata;  

 la divulgazione di tecniche di agricoltura sostenibile;  

 la riqualificazione di aree abbandonate;  

 la facilitazione dell'aggregazione sociale e lo sviluppo di piccole 
autosufficienze alimentari per le famiglie 

 
DATO ATTO CHE il vigente Regolamento per la concessione di orti urbani su terreni di 
proprietà comunale, disciplinando le modalità di assegnazione dei soli orti urbani, e 
privilegiando l’assegnazione di tali aree prevalentemente a persone anziane pensionate, 
non risponde pienamente alle esigenze poste dalla normativa di valorizzare le aree verdi, 
incrementare la fruizione del verde pubblico da parte di tutti i cittadini di differenti classi 
d’età, favorire l’integrazione sociale e la partecipazione dei cittadini alla vita collettiva.  
  
CONSIDERATO CHE Regione Lombardia ha disciplinato interamente la materia nel 
territorio regionale, promuovendo e finanziando gli orti con gli obiettivi di sostenibilità, 
biodiversità , cultura e educazione  delle nuove generazioni, ai quali l’ Amministrazione 
Comunale si deve ispirare.  
  
RITENUTO opportuno dotarsi di un più esaustivo testo regolamentare per la disciplina 
della concessione degli orti urbani, in tutte le accezioni contenute nella L.R: 18/2015 e 
s.m.i.  
 
VISTO il regolamento aggiornato per l’assegnazione e conduzione degli orti del patrimonio 
disponibile comunale, composto da n. 18 articoli e l’allegato A parte integrante della 
presente deliberazione; 
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RITENUTO di modificare il vigente Regolamento Comunale per l’assegnazione e 
conduzione degli orti comunali come da prospetto allegato al presente atto, quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
RITENUTA l'iniziativa rispondente alle finalità perseguite da questa Amministrazione e 
quindi meritevole di approvazione; 
 
Sentita l’introduzione del Sindaco che passa la parola all’assessore Piscina Diego per 
l’illustrazione delle modifiche più importanti del regolamento.  
 
Sentito l’intervento dell’assessore Piscina, secondo il quale il  regolamento è stato rivisto 
alla luce delle nuove necessità verificate sul territorio e per ampliare la possibilità di far 
accedere alla gestione degli orti anche altre tipologie di cittadini. Altra esigenza è quella di 
una ristrutturazione degli orti attuali anche con una recinzione dell’area per non permettere 
l’accesso ad estranei ed animali. Sono stati raggruppati tutti gli orti insieme in una prima 
parte (zona Brolo) maggiormente soleggiata e recintata e quindi accessibile solo ai 
soggetti direttamente interessati. La seconda parte quella di via Garibaldi sarà dismessa a 
fine concessione e tutti gli orti saranno spostati solo in zona Brolo. E’ prevista una 
procedura di assegnazione anche a persone giovani e a persone in prossimità della 
pensione, secondo i criteri previsti nel regolamento stesso. E’ prevista una cifra indicativa 
come riscontro economico di 10 euro ed un deposito cauzionale di 100 euro da restituire 
alla scadenza del comodato.  E’ data anche la possibilità di un utilizzo degli orti a fini 
didattici. 
 
 
Interviene  il Sindaco che segnala un errore di trascrizione nella numerazione degli articoli. 
Poi precisa che si procederà con un preventivo per le opere da realizzare dopo 
l’approvazione del regolamento. 
 
Non essendoci altri interventi il Sindaco mette il punto in votazione 
 
 
VISTO il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Settore tecnico ecologia e Sit e 
del Responsabile del settore Contabile 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
 
VISTA la Legge della Regione Lombardia del 1 luglio 2015 n. 18 e s.m.i. 
 
VISTO lo Statuto del Comune di Pedrengo 
 
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE, richiamando tutte le considerazioni in premessa indicate, 

l’aggiornamento al regolamento per l’assegnazione e conduzione degli orti del 
patrimonio disponibile comunale composto da n. 18 articoli e l’allegato A; 

2. DI CONFERMARE la classificazione come patrimonio disponibile la parte del parco di 
via Fantoni denominato “Brolo Vecchio” ai fini del relativo utilizzo in n. 12 lotti per orti, 
come meglio individuati nella planimetria allegata e di dismettere dall’utilizzo di aree 
destinate a orti urbani, la parte di patrimonio disponibile, che sarà oggetto di 
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trasformazione viabilistica nei prossimi anni, di via Garibaldi angolo via Leopardi, che 
potrà essere utilizzata fino alla scadenza delle concessioni in essere; 

3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore II Tecnico di tutti gli adempimenti 
conseguenti ai fini della predisposizione del bando di gara per l’assegnazione dei lotti 
in questione 

4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del 
Comune di Pedrengo, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 23 
del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

 

 

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza 
di dare attuazione al provvedimento, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 
267/2000. 
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 Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO 
Simona D'Alba  

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Tiziana Serlenga  
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

 
 


