


n.71 del 20-06-2022 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Premesso che: 
• questo ente ha realizzato in località Santa pace ha realizzato il progetto di n. 14 orti Urbani 

da assegnare a cittadini di Riano che ne facciano richiesta nei termini stabiliti e nel rispetto 
di apposito Regolamento; 
 

• tra l’orto n. 12 ed il n.13 è stata realizzata una piazzuola divisoria adibita ad area  di sosta ma 
in realtà viene usata come spazio in cui vengono depositati oggetti e rifiuti di ogni genere, 
per cui la stessa, prima che diventi un immondezzaio, si ritiene che possa essere adibita ad 
ulteriore area orticola, al pari delle altre, da assegnare però a fini socio-culturali ad una 
associazione del settore che possa metterla così a disposizione dei propri aderenti, secondo 
i programmi psicosociali che la stessa associazione persegue, con l’obiettivo dell’inclusione 
sociale ed  della promozione umana, orientata allo sviluppo culturale ed economico, che si 
voglia impegnare per dare risposte assumere con continuità innovazione e rischio al fine di 
dare risposte ai bisogni sociali del territorio, sperimentando modi nuovi di fare impresa. 

•  

Vista la richiesta del Presidente della Coop. “Alicevova” impegnata nel settore sociale, con sede in 
Strada Vicinale di Scorticagatti, 73/75, 01016 Tarquinia VT, con la quale ha manifestato l’interesse di 
avere in assegnazione un piccolo terreno ove poter esercitare attività istituzionale con i propri associati 
e che il terreno in argomento ben si presterebbe allo scopo precipuo a cui la Cooperativa opera. 

 
Visto il regolamento degli Orti Urbani ove si prevede che i lotti orticoli debbano essere 24; 
 
Ritenuto di voler modificare il detto articolato aggiungendo anche la piccola area attualmente 
usata come area di sosta ad attività orticole da riservarsi per finalità sociali. 
Con voto favorevole unanime, reso a norma di legge 
 

DELIBERA 
in deroga a quanto stabilito nel Regolamento approvato con deliberazione di pari rilevanza n. 70 del 
13-06-2022,   destinare l’attuale area di sosta in orto urbano a fini sociali; 
 
di assegnare ad uso gratuito il detto piccolo orto alla Coop.va “Alicenova” impegnata nel settore 
sociale, con sede in Strada Vicinale di Scorticagatti, 73/75, 01016 Tarquinia VT; 
 
di autorizzare la concessione dell’area in argomento alla stessa cooperativa , che lo destinerà 
esclusivamente alle proprie attività sociali e per le finalità istituzionali della stessa.  
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