
  
COMUNE DI RIMINI

SETTORE SERVIZI DIRITTI CIVICI, PARTECIPAZIONE E NUOVA 
CITTADINANZA 

U.O. Gestione Amministrativa e Contabile  

Determinazione dirigenziale n. 2355    del  26.10.2021

OGGETTO:  Verifica  della  richiesta  di  assegnazione  di  un  orto  urbano  in 
località  Celle  a  seguito  della  riapertura  dei  termini  per  rinuncia  di  un 
concessionario - ASSEGNAZIONE ORTO.

LA RESPONSABILE U.O.

RICHIAMATE:

-  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  72  del  22  dicembre  2020  di 
approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 12 gennaio 2021 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione, e la  scheda afferente al Centro di Costo 098 – Centro 
di Responsabilità 18;

RICHIAMATO altresì il Regolamento Comunale per gli Orti Urbani che disciplina 
le modalità di affidamento e di gestione degli appezzamenti di terreno di proprietà 
comunale  destinati  ad  orti  urbani  ovvero  alla  coltivazione  di  ortaggi  e  fiori, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 28.11.2013;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 2021/2155 si è pubblicato sul 
sito dell’Ente,  alla sezione dedicata un avviso pubblico, per la formazione di una 
graduatoria  necessaria  all’assegnazione  di  un  orto  urbano  che  si  è  esponibile  a 
seguito di rinuncia da parte di un assegnatario;

ACCERTATO che entro i termini previsti per presentare domanda, 15 ottobre c.a., 
non è pervenuta alcuna domanda di assegnazione per la coltivazione dell’orto, ma dal 
precedente bando indetto con atto 2019/3275 risultavano n. 2 domande pervenute 
oltre la scadenza prevista, ovvero 31 dicembre 2019, rimaste pertanto escluse dalla 
graduatoria di assegnazione;

RITENUTO  opportuno considerarle  valide  ai  fini  della  attuale  assegnazione,  in 
quanto in regola relativamente alla normativa inerente all’applicazione del bollo sulle 
istanze alla P.A., le domande  sono state acquisite agli atti con prot. n. 2020/124209 e 
n.  2020/137493,  di  dare  pertanto  seguito  agli  ulteriori  adempimenti  ai  fini  della 
formazione di una graduatoria;

PRESO ATTO inoltre che l’orto che si è reso disponibile è da tempo non coltivato e 
che si rende pertanto opportuno assegnare con urgenza il terreno che necessita di 
pulizia e semina in vista dell’approssimarsi della stagione autunnale;

Per i motivi sopra esposti:
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DETERMINA

1. di  ritenere  validamente  presentate  le  due  domande  di  assegnazione  di  un orto 
urbano pervenute oltre il termine previsto dal primo avviso pubblico di assegnazione, 
31.12.2019, istanze acquisite agli atti con prot. 2020/124209 e n. 2020/137493; 

2. di  dare  atto   che  non  sono  pervenute  domande  di  assegnazione  a  seguito 
dell’avviso pubblicato con atto n. 2155 del 29.09.2021;

3. di approvare il verbale della commissione All. A, la graduatoria formata All. B e 
facente parte, e lo schema di concessione All. C;

4. di avere verificato i  requisiti  previsti  dal vigente regolamento degli  orti  urbani 
dichiarati nella richiesta di assegnazione e di aver attribuito il relativo punteggio in 
base all’art.  5 dello  stesso,  provvedendo all’accertamento d’ufficio dei  requisiti  e 
delle dichiarazioni rese;

5. di procedere pertanto, all'assegnazione dell’orto identificato con il n. 2, tramite 
sottoscrizione  della  concessione  a  titolo  gratuito  da  parte  dell’assegnatario  con 
scadenza al 31 dicembre 2022;

6. che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in 
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente;

7. di disporre per la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio;

8. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Roberta Mazza.

 Responsabile U.O.
U.O. Gestione Amministrativa e Contabile 
             Dott.ssa Roberta Mazza
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