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DIPARTIMENTO TECNICO AREA PATRIMONIO
N. 473
DETERMINAZIONE
del 12 settembre 2019

OGGETTO ORTI URBANI: APPROVAZIONE DISCIPLINARE E SCHEMA DI
:
DOMANDA.
Il sottoscritto ANDREIS GIANPIERO , Responsabile del Dipartimento Tecnico Area
Patrimonio;
Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 14/03/2019 è stato approvato il
progetto di fattibilità egli orti urbani nel terreno comunale posto in Via F. Petrarca angolo
Via San Rocchetto;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 21/03/2019 è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo che prevede la realizzazione di n. 36 orti, un’area parcheggio,
un’area giochi, servizi igienici e piccoli ricoveri attrezzi;
- in data 17/07/2019 sono iniziati i lavori per la realizzazione degli orti ad oggi in fase di
esecuzione;
- con Deliberazione della Giunta n. 158 del 20/08/2019 sono stati definiti gli indirizzi per
l’assegnazione, l’utilizzo e la gestione degli orti;
Ritenuto necessario, provvedere all’approvazione del Disciplinare per l’assegnazione e l’uso
degli orti urbani stilato sulla base degli indirizzi suddetti;
Ritenuto altresì necessario procedere, in attesa delle fine dei lavori e della consegna degli orti
da parte della ditta appaltatrice, all’approvazione dell’avviso pubblico e del modulo di
domanda per l’assegnazione degli orti;
Viste le bozze del disciplinare, dell’avviso e del modulo di domanda, che si uniscono alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
Richiamate:
1



la deliberazione del Consiglio Comunale del 28/12/2018 n. 62 con la quale è stato
approvato il Documento unico di programmazione 2019/2021;



la deliberazione del Consiglio Comunale del 01/03/2019 n. 8 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2019/2021;



la deliberazione della Giunta Comunale dell’11/07/2019 n. 138 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione integrato con il Piano degli Obiettivi ed il Piano
delle Performance 2019/2021;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 247 del 21/05/2019 con cui è stata attribuita al
sottoscritto la direzione e gestione dell’Area Patrimonio del Dipartimento Tecnico;
Acquisito il seguente visto di regolarità tecnica e amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del
T.U.E.L. 267/2000: “Il sottoscritto responsabile del servizio Andreis Gianpiero esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa del presente atto”;
DETERMINA
1. Di approvare l’allegato Disciplinare per l’assegnazione e l’uso degli orti urbani, costituito
da n. 13 articoli e che dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni
assegnatario prima della formale assegnazione;
2. Di approvare altresì l’ avviso pubblico e il modulo di domanda allegati.
3. Di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso pubblico per l’assegnazione degli orti
urbani.
Mondovì, li 12 settembre 2019
IL RESPONSABILE
ANDREIS GIANPIERO *
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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