
 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 83 del 07/05/2014  1 

 
 

C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 83    
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON ASSO CIAZIONE SLOW 
FOOD FRIULI. 
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 07 del mese di MAGGIO    alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste la dott.ssa SANTAROSSA - Ilva in qualità di Segretario Generale 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON ASSO CIAZIONE SLOW 
FOOD FRIULI. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la nota pervenuta in data 07.05.2014, prot. n. 12829, con la quale l’Associazione Slow Food 

Friuli (ex Slow Food Bassa Friulana), con sede in Torviscosa (UD), si propone al mantenimento della gestione 
degli orti sociali per ulteriori quattro anni prorogabili; 

 
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 79 del 26/04/2010, con la quale veniva approvata la bozza 

di convenzione volta a disciplinare i rapporti tra il Comune di Cervignano del Friuli e la citata associazione per 
la gestione degli orti sociali; 

 
CONSIDERATO che tale convenzione, successivamente sottoscritta in data 14/05/2010 ed assunta al 

Reg. n. 34/2010, prevedeva una durata di quattro anni; 
 
VISTA la deliberazione giuntale assunta in data odierna con cui viene concesso il comodato d’uso alla 

citata associazione; 
 
VALUTATA positivamente la modalità gestionale così come svolta negli anni passati e considerata la 

disponibilità dell’Associazione Slow Food Friuli a proseguire nella gestione dell’attività; 
 
VISTA la nuova bozza di convenzione allegata, volta a disciplinare i rapporti tra il Comune di 

Cervignano del Friuli e la proponente Associazione Slow Food Friuli; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267 
 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A  
 
 DI APPROVARE la bozza di convenzione allegata al presente atto di cui forma parte integrante 

e sostanziale; 
 

 DI STABILIRE che, per l’anno 2014, ciascun assegnatario dovrà versare all’Associazione Slow 
Friuli un canone pari ad €. 30,00 (eurotrenta/00); 

 
 DI DARE ATTO che la convenzione verrà sottoscritta dal Responsabile del Servizio Urbanistica 

– Edilizia Privata ed Ambiente. 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21. 
 
 
 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 83 del 07/05/2014  3 

 
 

C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : APPROVAZIONE BOZZA DI 
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE SLOW FOOD FRIULI.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 07/05/2014 IL RESPONSABILE 
 FEDERICO DALPASSO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to SANTAROSSA - Ilva 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/05/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
27/05/2014 . 
Lì   12/05/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 07/05/2014 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                  Davide CIBIC                                                                        

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  12 MAGGIO 2014 
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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 

PROVINCIA DI UDINE 

REP. N. 

CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE SLOW FOOD FRIULI PER LA 

GESTIONE DEGLI ORTI SOCIALI ------------------------ ----  

L’anno duemilaquattordici, il giorno ____ del mese di 

________, nella sede municipale, tra i signori:  -------

- geom Federico DALPASSO , nato a Palmanova il 23 

ottobre 1964, domiciliato per la carica presso la s ede 

del Municipio in piazza Indipendenza n°1, il quale 

interviene, munito dei necessari poteri ai sensi 

dell’articolo 46 del vigente statuto Comunale, al 

presente atto non in proprio ma nella dichiarata su a 

qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI URBANISTICA  – 

EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE del COMUNE DI CERVIGNAN O 

DEL FRIULI, con sede in Cervignano del Friuli (UD),  

Piazza Indipendenza numero 1, codice fiscale numero  

81000730309; --------------------------------------- ----  

-  Massimiliano PLETT , nato a Monfalcone il 04 febbraio 

1983, residente in Cervignano del Friuli (UD), via 

Aquileia n°73/1, il quale interviene, munito di 

necessari poteri ai sensi del vigente Statuto Socia le, 

non in proprio ma nella dichiarata sua qualità di 

rappresentante della Associazione Slow Food Friuli,  con 
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sede in Torviscosa (UD), al presente atto autorizza to 

con i più ampi poteri per l’ordinaria e straordinar ia 

amministrazione; ----------------------------------- ----  

PREMESSO 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. __ __ 

di data ________ è stato concesso all’Associazione Slow 

Food Friuli il comodato d’uso del fondo individuato  

dalle pp.cc. n. 511/9 e 511/10 del Foglio di Mappa n. 

20 del C.C. di Cervignano del Friuli, per favorire nel 

territorio comunale di Cervignano del Friuli 

l’opportunità di coltivare i cosiddetti orti social i; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. __ __ 

di data __________ è stata approvata la presente 

convenzione che definisce i principi per la 

realizzazione e gestione di orti sociali su aree di  

proprietà comunale; -------------------------------- ----   

TUTTO CIÒ PREMESSO 

tra le parti sopra indicate, si conviene e stipula il 

seguente atto: ------------------------------------ ----  

ART. 1 

COMPITI DEL COMUNE 

Il Comune si impegna a provvedere: ---------------- ----  

a) all’individuazione ed all’assegnazione delle are e 

pubbliche da destinare ad orti sociali; ----------- ----  

b) alla ricezione delle domande di assegnazione deg li 
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orti; --------------------------------------------- ----  

c) all’ottenimento degli eventuali nulla-osta e/o d ei 

provvedimenti autorizzativi necessari alla 

predisposizione dell’area da destinare ad orti, di cui 

alla lettera a) dell’articolo successivo; --------- ----  

ART. 2 

OBBLIGHI E COMPETENZE GESTIONALI DELL’ASSOCIAZIONE 

L’Associazione Slow Food Friuli si impegna nei 

confronti dell’Amministrazione Comunale a provveder e: -  

a) alla predisposizione e all’organizzazione dell’a rea 

indicata in premessa, opportunamente recintata, con  

l’individuazione degli orti, la dotazione delle 

strutture ritenute necessarie alla loro gestione, 

nonché alla predisposizione dell’impianto di 

approvvigionamento idrico; ------------------------ ----  

b) alla redazione di una relazione annuale, da invi are 

entro il 31 gennaio di ogni anno dall’avvio del 

progetto, in cui verrà evidenziata la situazione 

economica della gestione degli orti sociali, le 

problematiche riscontrate ed i risultati ottenuti 

rispetto agli obiettivi prefissati; --------------- ----  

c) alla stesura di apposito regolamento provvisorio  di 

gestione degli orti che disciplini i rapporti con g li 

assegnatari, il quale deve obbligatoriamente stabil ire            

che ogni assegnatario sia tenuto a: --------------- ----  
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1) utilizzare tecniche di coltivazione naturale o 

biologica o biodinamica, che valorizzino la fertili tà 

del suolo con la rotazione delle colture; --------- ----  

2) non utilizzare prodotti chimici; --------------- ----  

3) mantenere l'orto assegnato in uno stato decoroso ; ---  

4) munirsi, per la coltivazione, di attrezzatura 

personale; ---------------------------------------- ----  

5) non costruire baracche o altre costruzioni 

all’infuori di quelle autorizzate; ---------------- ----  

6) non vendere i prodotti ottenuti a terzi, ma 

destinarli al consumo familiare; ------------------ ----  

7) non concedere ad altri, sotto nessuna forma, 

l'utilizzo del terreno assegnato; ----------------- ----  

8) non tenere animali di qualsiasi specie; -------- ----  

9) consentire la libera circolazione pedonale lungo  i 

passaggi principali secondari tra una commessa e 

l'altra; ------------------------------------------ ----  

10) non dare molestia al vicinato; ---------------- ----  

11) comunicare tempestivamente un'eventuale rinunci a 

all'utilizzo dell'orto; --------------------------- ----  

d) a svolgere ogni attività relativa alla gestione 

degli orti sociali, compreso il controllo del rispe tto 

da parte degli assegnatari delle norme contenute ne l 

regolamento provvisorio di cui al presente articolo . --  

ART. 3 
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AVENTI DIRITTO 

Hanno diritto a richiedere l’assegnazione di un ort o 

sociale: 

a) i cittadini maggiorenni, per conto di tutti i 

componenti il proprio nucleo familiare, residenti n el 

Comune di Cervignano del Friuli; gli stessi non dev ono 

risultare proprietari o comproprietari o usufruttua ri o 

affittuari di terreni idonei all'uso ortivo e/o 

fruitori di un altro fondo idonei all'uso ortivo 

ubicato nel territorio dei Comuni appartenenti 

all’Associazione Intercomunale Cervignanese; 

b) le scuole di ogni ordine e grado presenti nel 

territorio comunale, al fine di realizzare programm i 

didattici, formativi e sociali; 

c) i Centri e le Comunità per disabili e anziani, 

nonché le Onlus e Cooperative che si occupano di 

persone svantaggiate residenti nel territorio del 

Cervignano del Friuli. ---------------------------- ----  

ART. 4 

GRADUATORIE E TEMPI 

Formazione e validità: ---------------------------- ----  

� La graduatoria sarà formata seguendo l'ordine di 

presentazione delle richieste, facendo riferimento al 

numero progressivo di protocollo ed alla data di 

protocollazione; ---------------------------------- ----  
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� il richiedente dopo una concessione scaduta che 

rientri ugualmente tra i nuovi assegnatari ha dirit to 

all’assegnazione dello stesso appezzamento di terre no 

che aveva in precedenza; -------------------------- ----  

ART. 5 

DURATA DELLE ASSEGNAZIONI 

Le assegnazioni hanno durata triennale; su richiest a 

degli interessati le stesse potranno avere anche un a 

durata biennale o annuale. ------------------------ ----  

Gli ortaggi che maturano dopo la scadenza 

dell’assegnazione non sono oggetto di rimborso spes e al 

concessionario che ha effettuato la semina. ------- ----  

ART. 6  

REVOCA 

Il Comune si riserva la facoltà, a insindacabile 

giudizio dell'Amministrazione Comunale, di revocare  le 

concessioni nei casi di mancato rispetto delle norm e 

stabilite dal regolamento di gestione di cui all’ar t. 

2, lettera c., secondo le modalità stabilite nello 

stesso regolamento. -------------------------------- ----  

ART. 7 

RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE O COSE 

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabil ità 

per eventuali infortuni o danni a persone o cose 

all'interno degli orti sociali in relazione 
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all'attività svolta negli stessi da parte degli 

assegnatari e all'uso di attrezzi e di strumenti pe r la 

coltivazione. ------------------------------------- ----  

ART. 8 

DESTINAZIONI PARTICOLARI 

L’Amministrazione Comunale con proprio provvediment o 

può stabilire di riservare alcuni orti per particol ari 

destinatari o destinazioni. ----------------------- ----  

Gli orti non assegnati restano a disposizione del 

Comune o di chi gestisce l’area per conto del Comun e 

per usi coerenti con la destinazione dell’area stes sa.  

ART. 9 

CANONE DI ASSEGNAZIONE 

L’Amministrazione Comunale definisce un canone annu ale 

che ciascun assegnatario dovrà versare, 

all’Associazione. --------------------------------- ----   

Le modalità di versamento, i termini e i provvedime nti 

relativi alla mancata effettuazione del medesimo, 

verranno specificate nel regolamento di gestione di  cui 

all’art. 2, lettera c). --------------------------- ----  

ART. 10 

DURATA DELLA CONVENZIONE 

La durata della presente convenzione è stabilita in  

quattro anni dalla sua sottoscrizione ed è 

eventualmente prorogabile. 
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ART. 11 

RECESSO UNILATERALE 

Nel periodo di durata della presente convenzione 

l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di receder e 

unilateralmente dalla stessa, qualora l’Associazion e 

Slow Food Friuli non ottemperi a quanto previsto in  

questa convenzione o assuma comportamenti non confo rmi 

con quanto nella stessa stabiliti; Il recesso, da 

notificarsi con lettera raccomandata A.R, avrà effe tto 

dal sessantesimo giorno successivo alla data di 

ricevimento della lettera da parte dell’Associazion e. 

ART. 12 

SPESE DI CONTRATTO 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula 

della convenzione sono a carico dell’Associazione S low 

Food Friuli. 

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al la 

presente scrittura privata è soggetta a registrazio ne 

in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 2 6 

aprile 1986, n. 131. 

L’imposta sul valore aggiunto, in quanto e se dovut a 

alle aliquote di Legge, è a carico degli assegnatar i. 

Cervignano del Friuli, lì _____________ 



9

 Il Responsabile del Servizio 

 Geom. Federico Dalpasso ____________________ 

 Il rappresentante 

 dell’Ass. Slow Food Friuli ____________________ 


