
COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 190 del  06/11/2020
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

Agevolazioni per fornitura idrica orti anziani. Contributi comunali anno 2020. Determinazioni
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventi, e questo giorno sei del mese di novembre alle ore 12:30 nella Residenza 
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

1 Samuele Lippi Sindaco  Presente 
2 Antonio Giuseppe Costantino Vice Sindaco  Presente 
3 Gabriele Bulichelli Assessore  Presente 
4 Maria grazia Rocchi Assessore  Presente 
5 Danilo Zuccherelli Assessore  Presente 
6 Lucia Valori Assessore  Presente 

Partecipa il dott. Antonio Salanitri Segretario Generale del Comune.

Il sig. Samuele Lippi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità  
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  invita  la  Giunta  a  deliberare  sugli  oggetti  iscritti  
all’ordine del giorno.



LA GIUNTA

Premesso che,  come esplicitato nello Statuto Comunale, è interesse dell’Amministrazione Comunale 
promuovere le attività di sostegno rivolte agli anziani e alle fasce deboli delle popolazione in genere al fine di 
evitare  forme  di  emarginazione  e  di  emergenza  sociale  nonché  lo  svolgimento  di  attività  ricreative,  di 
aggregazione e socializzazione rivolte alla terza età;

Richiamato a tal fine il “Regolamento per l’assegnazione ad anziani di piccoli appezzamenti di terreno 
comunale da adibire ad uso orti” approvato con Deliberazione C.C. 66 del 30/06/2000, con il quale veniva 
individuata  l’organizzazione  e  i  criteri  di  assegnazione  di  piccoli  appezzamenti  di  terreno  comunale  o 
comunque nella disponibilità comunale con il fine di contribuire al recupero alla vita sociale ed attiva di fasce 
della popolazione più a rischio di emarginazione;

Viste la proprie precedenti deliberazioni n.  139\2018 e n.  170\2019 con le quali assegnava per  i 
rispettivi anni, il contributo per il pagamento delle quote fisse del servizio idrico relativo alle forniture degli 
orti comunali per anziani nella misura massima di € 40,00 ad assegnatario;

Verificato anche per il 2020 l’assenza di una tariffa per uso agricolo e l’applicazione agli orti comunali 
della tariffa per uso “produttiva piccoli quantitativi”;

Dato atto della sensibile incidenza della quota fissa a carico dei singoli assegnatari, nonché del diffuso 
disagio da parte degli stessi assegnatari nel provvedere al pagamento della quota fissa;

Preso atto, nelle more della revisione complessiva della materia, della opportunità di prevedere anche 
per l’anno 2020 un intervento a sostegno dei soggetti attualmente assegnatari, confermando il contributo una 
tantum per il pagamento delle quote fisse già definito per la precedente annualità con proprio atto n°170\2019 
e di seguito specificato:

 contributo una tantum
 importo complessivo massimo di € 40,00 ad assegnatario
 su istanza di parte;

Ritenuto,  di  assegnare  agli aventi  diritto  il contributo  spettante  per  complessivi euro  4.120,00 a 
sostegno  del pagamento  delle quote  fisse del servizio idrico  relativo  alle forniture  degli orti  per  anziani 
comunali;
Ritenuto di  finanziare  la  spesa  complessiva  di  €  4.120,00  al  Cap.  19085  “Interventi  sociali  diversi  - 
Contributi” del bilancio di previsione anno 2020; 
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, allegati al presente provvedimento; 

Con voti unanimi palesemente resi; 
DELIBERA

1. di assegnare,  per quanto in premessa esposto,  il contributo per il pagamento delle quote fisse del 
servizio idrico relativo alle forniture degli orti per anziani comunali per l’anno 2020 per complessivi 
euro 4.120,00 nella misura massima di €. 40,00 ad assegnatario;

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 4.120,00 trova copertura sul Cap. 19085 “Interventi sociali 
diversi - Contributi” del bilancio di previsione anno 2020;

3. di dare atto che ai successivi provvedimenti di carattere gestionale provvederà il Settore Servizi alla 
Collettività e Sviluppo; 

Inoltre 
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rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure,
con separata votazione e con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 



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



ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Samuele Lippi Antonio Salanitri

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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