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DELIBERAZIONE 16 marzo 2016, n. 185

Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82, artico-
lo 1 Centomila orti in Toscana - Sperimentazione del 
modello di orto urbano da diffondere sul territorio re-
gionale. Modalità operative per la realizzazione della  
sperimentazione e per l’erogazione dei relativi contri-
buti finanziari ai Comuni individuati dalla Legge.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Risoluzione numero 1 del 30 giugno 2015 del 
Consiglio Regionale con cui è approvato il “Programma 
di Governo per la X legislatura Regionale”;

Ricordato che il “Programma di Governo” ha 
individuato venticinque iniziative da lanciare nei primi 
cento giorni di governo della legislatura introducendo 
innovazioni, consolidando o anticipando interventi da 
completare poi nell’ambito dell’azione di governo per il 
2015 - 2020;

Dato atto che tra tali interventi è inclusa la proposta 
“Centomila orti in Toscana” inerente la costruzione di 
nuovi orti in Toscana per migliorare la salute e il mangiar 
sano, utilizzando la Banca della Terra, lo strumento creato 
dalla Regione attraverso il quale è possibile mettere 
a disposizione terreni incolti o comunque disponibili 
all’affitto;

Richiamata la Decisione di Giunta Regionale numero 
5 del 1 luglio 2015 “Programma di governo per la X 
legislatura regionale: impostazione dei processi di 
attuazione e monitoraggio delle 25 iniziative da lanciare 
nei primi cento giorni” e la Decisione di Giunta regionale 
numero 2 del 14 luglio 2015 “Programma di governo per 
la X Legislatura regionale: approvazione del masterplan 
operativo dei processi di attuazione e monitoraggio 
delle 25 iniziative da realizzare nei primi cento giorni di 
governo”;

Considerato che l’obiettivo dell’iniziativa “Centomila 
orti in Toscana” è quello di porre in essere tutte le azioni 
finalizzate a rendere disponibili alle persone residenti 
nelle aree a maggior livello di urbanizzazione superfici 
utilizzabili come “orti urbani”, intesi come luoghi 
moderni, destinati a persone di tutte le età, che siano 
anche centri di aggregazione e di scambio culturale fra 
i coltivatori, ma anche fra i “visitatori occasionali”, ed 
eventualmente destinati, laddove possibile, a produrre 
generi alimentari per le persone più povere;

Dato atto che per raggiungere tale obiettivo 
l’intervento regionale deve essere indirizzato a definire 
e sperimentare un “modello di orto urbano”, con il 
coinvolgimento di alcune amministrazione comunali 

che hanno già esperienza in materia ed a promuovere 
successivamente la realizzazione del modello verso i 
Comuni che intenderanno aderire all’iniziativa realizzan-
do spazi da destinare ad orti urbani conformi al modello 
regionale definito;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 
“Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla 
legge di stabilità per l’anno 2016”;

Richiamato in particolare l’articolo 1 “Centomila orti 
in Toscana”, comma 1 della l.r. 82/15 che stabilisce cha 
la Regione, in collaborazione con i Comuni di Firenze, 
Bagno a Ripoli, Siena, Livorno, Grosseto e Lucca, 
definisce e sperimenta un modello di orto urbano da 
diffondere sul territorio regionale, nella cui gestione sono 
coinvolte prioritariamente strutture associative costituite 
da giovani;

Richiamato inoltre il comma 4 dello stesso articolo 
che stabilisce che le attività di definizione del modello di 
orto urbano sono svolte con il supporto tecnico di Ente 
Terre Regionali Toscane;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 28 settembre 
2015, n. 910 con cui è approvato lo schema di protocollo 
di intesa tra Regione Toscana, Ente Terre Regionali 
Toscane, Anci Toscana, Comuni di Firenze, Bagno 
a Ripoli (FI), Siena, Livorno, Grosseto e Lucca per la 
realizzazione dell’iniziativa “Centomila orti in Toscana” 
approvata nell’ambito del Programma di Governo per la 
X legislatura regionale;

Dato atto che con la firma del protocollo, avvenuta 
in data 15 ottobre 2015, è stato attivato un gruppo di 
lavoro volto alla definizione di linee guida e di progetti 
tecnici per la definizione del “modello di orto urbano 
toscano”, e alla successiva sperimentazione che riguarda 
la realizzazione del modello sul terreno di tali Comuni;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 19 ottobre 
2015, n. 995 con cui sono approvate le modalità attuative 
dell’iniziativa ed è avviata la manifestazione di interesse 
da parte dei Comuni della Toscana;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 2 febbraio 
2016, n. 42 con cui sono approvate le linee guida per la 
realizzazione e la gestione degli orti da parte dei Comuni 
e dei soggetti concessionari;

Dato atto che la suddetta Delib GR 42/2016 definisce 
il “Modello di orto urbano” applicabile alle realtà 
comunali del nostro territorio, non limitandosi agli aspetti 
progettuali e tecnici per la realizzazione degli orti, ma 
definendo l’intero percorso che va dalla individuazione 
dell’area vocata, fino alla selezione del soggetto 
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concessionario delle strutture e del soggetto assegnatario 
del singolo orto;

Richiamati i commi 1, 3 e 4 dell’articolo 1 “Centomila 
orti in Toscana” della l.r. 82/15 che stabiliscono che a 
seguito della definizione del modello di orto questo 
venga sperimentato dai Comuni individuati ed inoltre che 
le modalità e la durata della sperimentazione, nonché le 
modalità operative per l’erogazione dei contributi siano 
disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, con 
il supporto tecnico di Ente Terre Regionali Toscane;

Ritenuto pertanto di avviare la sperimentazione e di 
approvare l’Allegato A “Legge regionale 28 dicembre 
2015, n. 82, articolo 1 “Centomila orti in Toscana” 
- Sperimentazione del modello di orto urbano da 
diffondere sul territorio regionale. Modalità operative per 
la realizzazione della sperimentazione e per l’erogazione 
dei relativi contributi finanziari ai Comuni individuati 
dalla Legge”, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

Preso atto della disponibilità di bilancio di previsione 
2016 sul capitolo di spesa 52522 “Programma di governo 
per la legislatura - finanziamento dell’iniziativa numero 
6 “centomila orti urbani” - spese di investimento” su cui 
sono stanziati per l’anno in corso euro 850.000,00;

Ritenuto di prenotare l’importo di euro 540.000,00 
sul suddetto capitolo di bilancio 52522, annualità 2016, 
per l’attuazione della sperimentazione dell’iniziativa 
“Centomila orti urbani”;

Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 83 
“Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e 
pluriennale 2017-2018” e la delibera di Giunta Regionale 
12 gennaio 2016, n. 2 Approvazione del Documento 
Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 
finanziario 2016-2018 e del Bilancio Finanziario 
Gestionale 2016-2018;

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 3 
marzo 2016;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di avviare la sperimentazione del “modello di orto 
urbano”, di cui all’articolo 1 della l.r. 82/2015, definito con 
delibera di Giunta regionale 42/2016, in collaborazione 
con i Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Siena, Livorno, 
Grosseto e Lucca;

2. di approvare il documento “Legge regionale 
28 dicembre 2015, n. 82, articolo 1 “Centomila orti in 
Toscana” - Sperimentazione del modello di orto urbano da 
diffondere sul territorio regionale. Modalità operative per 
la realizzazione della sperimentazione e per l’erogazione 
dei relativi contributi finanziari ai Comuni individuati 
dalla Legge” di cui all’allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

3.  di prenotare euro 540.000,00 a valere sul capitolo 
di bilancio 52522 per l’anno finanziario 2016;

4. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle 
risorse finanziarie coinvolte sono subordinate al rispetto 
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio 
di bilancio, nonchè dalle disposizioni operative stabilite 
dalla Giunta regionale in materia, e delle procedure di 
attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs n. 
118/2011, ed in particolare del principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e 
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
Regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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