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Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Approvazione protocollo d'intesa progetto "Orto in condotta"

L’anno 2017 il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 18.30 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta
Simonetto Elsa

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
Servizio

Affari Generali

Servizio

Economico – Finanziario

Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED
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Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili
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Manutenzioni – Protezione Civile
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Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 1/2017

Servizio:

Area Pubblica Istruzione Cultura Sport e Politiche Giovanili –
Ufficio Pubblica Istruzione

Proponente:

Marta Orlando Favaro

Oggetto:

Approvazione protocollo d'
intesa progetto "Orto in condotta"

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Cassola è sensibile al problema
impostosi all’attenzione generale negli ultimi anni di una corretta educazione dei cittadini in
rapporto all’alimentazione, nella considerazione che molte patologie legate ad un cattivo
rapporto con il cibo (obesità, bulimia, anoressia) sono in gran parte conseguenza
dell’affermarsi di abitudini di consumo innaturali;
RITENUTO che il superamento di queste problematiche sia possibile solo se la società
saprà ritrovare un rapporto sano ed equilibrato con la natura e l’ambiente;
VISTO che il recupero di tale rapporto deve basarsi sulla presa di coscienza di ciascuno
della rilevanza delle proprie scelte alimentari in relazione al proprio benessere e agli
equilibri generali, presupponendo la conoscenza dei caratteri distintivi dei diversi alimenti e
di informazioni sulla loro origine, sui processi produttivi e sulle relative implicazioni di
ordine sociale, economico e ambientale;
VISTO il progetto “Orto in condotta” proposto a questa Amministrazione dalla Condotta
Slow Food Bassano del Grappa e Marostica che, intervenendo nella fase della formazione
di base del cittadino/consumatore, prevede l’inserimento dell’educazione alimentare e al
gusto nella normale attività didattica della scuola e la realizzazione di attività collaterali
volte a ripristinare un reale contatto tra le generazioni più giovani e la terra con correlata
opera di sensibilizzazione e coinvolgimento dei genitori e delle famiglie oltre che del
personale della scuola stessa;
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo G. Marconi di Cassola ha manifestato notevole
interesse per l’iniziativa, individuando nella scuola primaria di Cassola la sede scolastica
nella quale il progetto stesso potrà essere realizzato in tempi rapidi con la previsione di
estendere il progetto anche agli altri plessi scolastici del Comune;

DATO ATTO che gli alunni saranno coinvolti in tutti gli aspetti della gestione dell’orto, con
particolare attenzione alla coltivazione di prodotti tradizionali e tipici della nostra regione,
con l’obiettivo di avvicinare gli stessi alla conoscenza dell’agricoltura e dei suoi prodotti, di
favorire la trasmissione dei saperi tra le generazioni e di promuovere il consumo di prodotti
di qualità a tavola e nelle mense scolastiche;
RITENUTO pertanto di dover stipulare un Protocollo d’intesa fra il Comune di Cassola, la
Condotta Slow Food Bassano del Grappa e Marostica e l’Istituto Comprensivo G. Marconi
di Cassola per la realizzazione del progetto “Orto in condotta”, da inserire nella rete degli
School Garden già diffusi in molti altri plessi scolastici italiani, inizialmente presso la scuola
primaria di Cassola con la previsione di estendere il progetto anche agli altri plessi
scolastici del Comune;
VISTO lo schema di convenzione che si allega al presente atto (all. A) di cui forma parte
integrante e sostanziale, nel quale si evidenzia che:
1. Slow Food Bassano del Grappa e Marostica, anche attraverso il supporto dell’Ufficio
Educazione di Slow Food Italia:
a)
elabora, insieme agli insegnanti coinvolti nel progetto, le caratteristiche
peculiari dell’orto che dovranno avere i seguenti indicatori essenziali:
- la coltivazione dovrà seguire processi produttivi biologici o biodinamici
- è vietata la presenza di organismi geneticamente modificati (OGM)
- le varietà coltivate dovranno prevedere ortaggi del territorio, scelti in particolare tra
quelli catalogati nell’Arca del Gusto e nel progetto dei Presidi Slow Food;
b)
collabora con gli insegnanti coinvolti per l’elaborazione di una didattica e un
programma pluridisciplinare per l’educazione alimentare collegata all’Orto in
Condotta;
c)
organizza un corso di aggiornamento rivolto agli insegnanti sull’educazione
ambientale, alimentare, sensoriale e del gusto, nonché sulla gestione dell’orto e del
progetto e sulla progettazione didattica delle attività in aula e all’aperto;
d)
fornisce il materiale didattico previsto agli insegnanti coinvolti;
e)
organizza interventi informativi con i genitori di educazione alimentare,
sensoriale e del gusto;
f)
inserisce una pagina illustrativa del progetto Orto in Condotta attivato
nell’Istituto all’interno della sezione del sito internet www.slowfood.it dedicata agli
Orti in Condotta;
g)
partecipa alla conferenza stampa di presentazione del progetto e ad altri
momenti di comunicazione delle iniziative collegate all’Orto in Condotta;
2. Il Comune di Cassola:
a)
mette a disposizione del progetto Orto in Condotta il terreno individuato per
la realizzazione degli orti, la sua eventuale predisposizione ad opera degli operai
del comune e la fornitura di acqua per l’irrigazione nonché la predisposizione di
eventuali punti acqua necessari per l’irrigazione dell’orto;
3. L’Istituto Comprensivo G. Marconi di Cassola, nelle persone del Dirigente Scolastico e
degli insegnanti coinvolti nel progetto:
a)
collabora con Slow Food per l’elaborazione di una didattica e un programma
pluridisciplinare per l’educazione alimentare collegata all’Orto in Condotta;
b)
attua in classe e nell’orto il programma pluridisciplinare di cui al punto
precedente sulla base degli obiettivi previsti dalla scheda di progetto (all. B) nonché
individua gli strumenti di valutazione dei risultati raggiunti;
c)
inserisce il progetto Orto in Condotta nel proprio Piano dell’Offerta Formativa;
d)
trova strumenti di coinvolgimento dei genitori e della comunità locale;

e) fornisce le sementi per la realizzazione dell’orto;
f)
individua, sotto la supervisione del responsabile del progetto di Slow Food
Bassano del Grappa e Marostica, il nonno–ortolano che si renda disponibile un
giorno la settimana nelle ore e nei modi concordati con gli insegnanti per le attività
in aula e in giardino relative all’Orto in Condotta, che si occuperà altresì della
gestione ordinaria dell’orto;
g)
concede la disponibilità degli spazi dell’orto, in giorni e ore da concordare,
per azioni di pubbliche relazioni come visite guidate con giornalisti ed altri
rappresentanti di mass media;
h)
autorizza (previo consenso dei genitori) la pubblicazione sul sito
www.slowfood.it e sul materiale informativo del progetto, delle fotografie scattate
nell’orto e durante le attività didattiche ad esso collegate;
ATTESO che le attività di cui sopra saranno realizzate a partire dall’anno scolastico
2016/2017, con l’impegno di proseguirle fino al termine del triennio 2018/2019;
DATO ATTO che gli impegni previsti a carico del Comune di Cassola non comportano
oneri economici in quanto basati sull’utilizzo di beni comunali già a disposizione delle
scuole (terreni e punti acqua) o già rientranti negli abituali servizi messi a disposizione
delle scuole (manutenzione delle aree esterne);
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
TUTTO ciò premesso
PROPONE
1) di approvare lo schema del Protocollo di intesa (all. A), che viene allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, tra la Condotta Slow Food
Bassano del Grappa e Marostica, l’Istituto Comprensivo G. Marconi di Cassola e il
Comune di Cassola, per la realizzazione del progetto “Orto in condotta”, da inserire nella
rete degli School Garden già diffusi in molti altri plessi scolastici italiani, inizialmente
presso la scuola primaria di Cassola con la previsione di estendere il progetto anche agli
altri plessi scolastici del Comune;
2) di demandare alla competenza del Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione la
sottoscrizione del Protocollo d’intesa con i soggetti interessati ed ogni altro atto
conseguente alla presente deliberazione;
3) di dare atto che le attività di cui sopra saranno realizzate a partire dall’anno scolastico
2016/2017, con l’impegno di proseguirle fino al termine del triennio 2018/2019;
4) di dare atto inoltre che gli impegni previsti a carico del Comune di Cassola non
comportano oneri economici in quanto basati sull’utilizzo di beni comunali già a
disposizione delle scuole (terreni e punti acqua) o già rientranti negli abituali servizi messi
a disposizione delle scuole (manutenzione delle aree esterne);
5) di dichiarare con votazione unanime la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, data l’urgenza di avviare il progetto.

Amministratore proponente: Marta Orlando Favaro
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Dott.ssa Paola Collareta _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione;
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1) di approvare lo schema del Protocollo di intesa (all. A), che viene allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, tra la Condotta Slow Food
Bassano del Grappa e Marostica, l’Istituto Comprensivo G. Marconi di Cassola e il
Comune di Cassola, per la realizzazione del progetto “Orto in condotta”, da inserire nella
rete degli School Garden già diffusi in molti altri plessi scolastici italiani, inizialmente
presso la scuola primaria di Cassola con la previsione di estendere il progetto anche agli
altri plessi scolastici del Comune;
2) di demandare alla competenza del Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione la
sottoscrizione del Protocollo d’intesa con i soggetti interessati ed ogni altro atto
conseguente alla presente deliberazione;
3) di dare atto che le attività di cui sopra saranno realizzate a partire dall’anno scolastico
2016/2017, con l’impegno di proseguirle fino al termine del triennio 2018/2019;
4) di dare atto inoltre che gli impegni previsti a carico del Comune di Cassola non
comportano oneri economici in quanto basati sull’utilizzo di beni comunali già a
disposizione delle scuole (terreni e punti acqua) o già rientranti negli abituali servizi messi
a disposizione delle scuole (manutenzione delle aree esterne);
5) di dichiarare con votazione unanime la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, data l’urgenza di avviare il progetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art.

4 L.241/'
90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

pubblicazione sul sito informatico comunale
comunicazione al proponente
Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
Servizio Manutenzioni – Protezione Civile
Servizio Polizia Locale

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo

Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal ________________

Il Funzionario Ufficio Segreteria
_______________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'
Albo pretorio sul sito informatico del Comune per cui la stessa
é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'
art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267ed ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

