
  
COMUNE DI RIMINI

SETTORE SERVIZI DIRITTI CIVICI, PARTECIPAZIONE E NUOVA 
CITTADINANZA 

U.O. Gestione Amministrativa e Contabile  

Determinazione dirigenziale n. 2155  del  29.09.2021

OGGETTO: Riapertura termini per disponibilità di n. 1 orto urbano alle Celle.

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  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 108 del 28.11.2013;

DATO ATTO che la determinazione dirigenziale n. 143 del 22 gennaio 2020 ha 
approvato una graduatoria di n. 35 nominativi in base alla procedura di  attribuzione 
dei punteggi  come previsto dai criteri  stabiliti  dall’art.  5 del vigente regolamento 
sugli orti urbani e al contempo è stato riaperto il termine per l’assegnazione di n. 5 
orti e che la graduatoria conseguentemente  formata, attualmente è esaurita;

PRESO ATTO della rinuncia alla coltivazione di un orto da parte di un assegnatario 
per motivi personali, nota acquisita agli atti con prot. 2021/290409 e che pertanto si è 
reso disponibile un appezzamento di terreno ad eventuali richiedenti;

RITENUTO  opportuno riaprire i termini per eventuali istanze che possono essere 
considerate per la formazione di una nuova graduatoria da cui attingere per rinunce 
che  potrebbero  pervenire  durante  il  periodo  della  concessione,  ovvero  fino  alla 
scadenza stabilito al 31 dicembre 2022,

Per i motivi sopra esposti:

DETERMINA

1. di approvare la pubblicazione di un avviso – All. A, parte integrante del presente 
provvedimento,  sul  sito  del  Comune  di  Rimini  affinchè  gli  eventuali  interessati 
possano fare richiesta di assegnazione di un orto urbano in località Celle che si è reso 
disponibile a seguito di rinuncia alla coltivazione dichiarata da un assegnatario;

2. di approvare, altresì il modulo per la richiesta di assegnazione di un orto urbano – 
All. B e parte integrante della presente determinazione;
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3. di  confermare  valida  la  scadenza  della  concessione  a  DICEMBRE  2022 
originariamente stabilita ed indicata agli assegnatari in graduatoria di cui all’atto n. 
143 del 22.01.2020;

4. di confermare con successivo atto l’approvazione di una graduatoria formata in 
base ai criteri previsti dal regolamento comunale vigente sugli Orti Urbani;

5. 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;

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

7. 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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