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DETERMINAZIONE N. 619 DEL 10/11/2020
OGGETTO:

ORTI URBANI IN VIA DON BOSCO/VIA DIVISIONI ACQUI (MOTTELLA):
APPROVAZIONE MODALITA' DI RIASSEGNAZIONE DEI LOTTI DISPONIBILI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTE:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.2016 avente ad oggetto “Approvazione
regolamento di assegnazione e gestione degli orti urbani”;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 465 del 28.08.2019 avente ad
oggetto “Approvazione del bando di gara per l'assegnazione della concessione di orti urbani”;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 539 del 25.09.2019 avente ad
oggetto “Determina approvazione proroga della scadenza del bando di gare per l'assegnazione
della concessione di orti urbani”;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 585 del 21.10.2020 avente ad
oggetto “Assegnazione orti urbani in via Don Bosco - Mottella”;
PRESO ATTO che a seguito del suddetto bando di gara per l'assegnazione degli orti urbani:
- n. 2 appezzamenti di terreno (lotto n. 1 e lotto n. 32) non sono stati assegnati in quanto le
domande pervenute sono state numericamente inferiori ai lotti concedibili;
- ad ogni richiedente, in possesso dei requisiti previsti per la concessione, sono stati assegnati n. 2
appezzamenti di terreno;
VISTA la rinuncia di n. 1 assegnatario degli orti sociali (lotto n. 6 e lotto n. 7) di cui al prot. n. 3651
del 24.02.2020;
RICHIAMATO il “Regolamento di assegnazione e gestione degli orti urbani” che disciplina la
concessione degli orti;
VISTO il comma 4 dell'articolo 3 del suddetto regolamento il quale stabilisce che “le graduatorie
rimarranno valide per tre anni a partire dalla data di approvazione e saranno utilizzate per la
concessione di lotti disponibili a seguito di
a) eventuali rinunce/cessazioni dei concessionari;
b) per la concessione di eventuali lotti aggiuntivi individuati dall'amministrazione;
c) eventuali revoche disposte dall'amministrazione;
Ad avvenuto esaurimento delle graduatorie, ove sussistano ancora lotti concedibili, in alternativa il
responsabile del servizio, potrà assegnare con determina i lotti rimanenti fino all'approvazione del
nuovo bando”;
DATO ATTO che la graduatoria a disposizione dell'Ente approvata con Determinazione del
Responsabile del Servizio Tecnico n. 585 del 21.10.2019 è esaurita;
CONSIDERATA la volontà di riassegnare i lotti disponibili (lotti n. 1, n. 6, n. 7 e n. 32) a n. 2
richiedenti aventi i requisiti definiti da regolamento fino all'approvazione del nuovo bando;
DETERMINA

DI DARE ATTO che all'interno dell'area degli orti urbani, sono presenti alla data odierna n. 4
appezzamenti di terreno non assegnati (lotti n. 1, n. 6, n. 7 e n. 32);
DI DARE AVVIO alla procedura per la riassegnazione degli stessi a n. 2 richiedenti (n. 2 lotti/cad.)
aventi i requisiti definiti da regolamento;
DI PREDISPORRE a seguito di presentazione delle domande, graduatoria nelle medesime
modalità fissate dal “Bando di gara per l'assegnazione della concessione di orti urbani”, approvato
con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 539 del 25.09.2019, e riportate nel
documento “Concessione di Orti Urbani – Formazione della graduatoria per la riassegnazione, in
uso temporaneo, di lotti disponibili” ;
DI DARE ATTO che tale graduatoria sarà utilizzata per l'assegnazione degli appezzamenti
disponibili alla data odierna e di ulteriori particelle ortive che dovessero risultare libere per
decadenza;
DI APPROVARE l'allegato documento “Concessione di Orti Urbani – Formazione della graduatoria
per la riassegnazione, in uso temporaneo, di lotti disponibili” redatto in conformità al “Bando di gara
per l'assegnazione della concessione di orti urbani” e comprensivo di:
- “Criteri e punteggi per la formazione della graduatoria”;
- “Domanda di assegnazione di un orto urbano”;
DI FISSARE:
- per il giorno 15.12.2020 alle ore 12.00 la scadenza per la presentazione delle istanze;
- per il giorno 16.12.2020 alle ore 10.00 la seduta per la redazione della graduatoria degli
assegnatari;
DI PUBBLICARE sul sito del Comune di S. Giorgio Bigarello (MN):
- “Regolamento di assegnazione e gestione degli orti urbani” approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.2016 composto ai seguenti articoli:
Articolo 1 – Oggetto, definizioni e finalità
Articolo 2 – Requisiti per la concessione
Articolo 3 – Procedure di concessione lotti
Articolo 4 – Durata della concessione e disciplina del relativo rapporto
Articolo 5 – Regole di utilizzazione degli orti urbani
Articolo 6 – Revoca della concessione
Articolo 7 – Comitato per la gestione
Articolo 8 – Responsabilità e controversie
Articolo 9 – Canoni di riparto delle spese
Articolo 10 – Azione di controllo del Comune
Articolo 11 – Criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie
Articolo 12 – Servizio di Gestione rifiuti
Articolo 13 – Rinvio;
- “Concessione di Orti Urbani – Formazione della graduatoria per la riassegnazione, in uso
temporaneo, di lotti disponibili” comprensivo di:
a) “Criteri e punteggi per la formazione della graduatoria”;
b) “Domanda di assegnazione di un orto urbano”;
- “Planimetria orti urbani” con individuazione dei lotti disponibili.
DI DARE COMUNICAZIONE della presente al Comitato per la Gestione degli Orti Urbani;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LOMELLINI RICCARDO / INFOCERT SPA
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