
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Carbonia - Iglesias

Numero 88 del 18.12.2015

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

COPIA

Approvazione Regolamento Comunale per la gestione delle aree e dei terreni da 

adibire a orti urbani e uso agricolo di proprietà del Comune di Iglesias

Oggetto:

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di dicembre, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 18:20, in seduta straordinaria, pubblica, in 

seconda convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il 

Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

Totale Presenti:  20 Totali Assenti:  5

GARIAZZO EMILIO AGOSTINO P

USAI MAURO P

FARA FRANCA MARIA P

MELIS FRANCESCO P

CICILLONI CARLA A

REGINALI DANIELE P

SCANU UBALDO P

CASCHILI CLAUDIA P

LODDO MARCO P

PISTIS VALENTINA P

CARTA GIORGIO A

CHESSA PIETRINA P

SERIO PIETRO P

CACCIARRU ALBERTO P

PINNA SIMONE P

TOCCO FRANCO P

ELTRUDIS GIAN MARCO P

RUBIU GIANLUIGI A

CARTA PIETRO A

DIDACI VITO P

SCARPA ANGELA P

PILURZU ANDREA P

PES GIUSEPPE A

BIGGIO LUIGI P

MANNU GIANFRANCA P

Il Presidente USAI MAURO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale Reggente  TEGAS LUCIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: FRANCESCHI, FERRARA, MEO, MONTIS, MELE.



Il Consiglio comunale 

premesso che il Comune di Iglesias intende promuovere nell'ambito delle politiche per il 
miglioramento della qualità della vita, attività che favoriscano la socializzazione e i rapporti 
interpersonali, valorizzino le potenzialità di iniziativa e di autorganizzazione, rispondenti al 
soddisfacimento di esigenze sociali, ambientali e culturali della collettività;  

ritenuto importante consentire ai cittadini di riavvicinarsi alla terra e ai suoi cicli naturali, 
ampliare la frequentazione e la valorizzazione del paesaggio e contrastare gli aspetti di 
degrado e favorire la gestione eco sostenibile e la cura delle aree pubbliche; 

ritenuto opportuno promuovere l’autoproduzione e l’autoconsumo quale strumento di 
sostegno al reddito, incoraggiare le relazioni tra le generazioni, favorire la possibilità di 
aggregazione e di coesione sociale e agevolare l’impiego del tempo libero dei cittadini 
residenti o domiciliati nel Comune di Iglesias; 

considerato che si intende promuovere con l’individuazione degli orti urbani la 
realizzazione di iniziative diffuse di agricoltura sociale, di tutela ambientale e del 
paesaggio urbano, di forme di sostenibilità di pratiche orticole eco-compatibili, di 
sostenibilità delle tradizioni e memorie agricole del territorio,  

considerato che si intende favorire la partecipazione dei cittadini, in qualità di singoli o 
aggregati in realtà associative, nella valorizzazione e fruizione di spazi verdi, attualmente 
sottoutilizzati o abbandonati; 

considerato che gli orti urbani sono un’esperienza di educazione ambientale, di sviluppo 
ecosostenibile, di educazione alimentare, nonché di riqualificazione di porzioni di territorio 
abbandonate, all'interno di un progetto di miglioramento della qualità della vita, che rivolge 
anche una particolare attenzione ai cittadini anziani, a quelli diversamente abili, ai 
lavoratori in difficoltà; 

ritenuto che per orto urbano si intende un appezzamento di terreno che viene messo a 
disposizione degli aventi titolo, nel rispetto dei requisiti di accesso e criteri di assegnazione 
meglio precisati nell'allegata proposta di regolamento, per la coltivazione di ortaggi, fiori e 
piccoli arbusti;  

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 13.3.2015 con cui è stata approvata 
la bozza del “Regolamento per la gestione delle aree e dei terreni adibiti a orti urbani e a 
uso agricolo su terreni di proprietà del Comune di Iglesias”; 

esaminata la bozza del “Regolamento per la gestione delle aree e dei terreni adibiti a orti 
urbani e a uso agricolo su terreni di proprietà del Comune di Iglesias” che si compone di 
n. 13 articoli; 

acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce; 

preso atto degli interventi dei consiglieri Pilurzu, Pinna, Eltrudis, Melis, Cacciarru, Pistis, 
Mannu, in merito all’ordine dei lavori, come da registrazione agli atti; 



preso atto dell’esposizione dell’assessore Meo e degli interventi dei consiglieri Tocco, 
Eltrudis, Chessa, Mannu, Cacciarru, Melis, Pilurzu, Scarpa, come da registrazione agli 
atti; 

atteso che le dichiarazioni di voto sono espresse dai consiglieri Biggio, Pinna, Scarpa, 
Melis, come da registrazione agli atti; 

con n. 19 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Pistis); 

delibera 

1. di approvare il “Regolamento per la gestione delle aree e dei terreni adibiti a orti urbani 
e a uso agricolo su terreni di proprietà del Comune di Iglesias” che si compone di n. 13 
articoli ed è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

Successivamente, su proposta del Presidente 

Il Consiglio comunale 

con n. 19 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Pistis), 

delibera 

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000. 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO PIERLUIGI CASTIGLIONE
Data   15/12/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.TO  MAURO USAI F.TO  LUCIA TEGAS

IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

22/12/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 06/01/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 22/12/2015 al 06/01/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 

(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

18/12/2015

X

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.TO  LUCIA TEGAS

 LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 22.12.2015

Deliberazione del Consiglio n. 88 del 18/12/2015


