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PO - TERRITORIO AMBIENTE, SPORTELLO UNICO
ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPORT E TURISMO
PIANIFICAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E
GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUMERO 963 DEL 27/09/2019
OGGETTO:

AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO DELLA
GRADUATARIA PER LA CONDUZIONE DEGLI ORTI COMUNALI ED
APPROVAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

IL DIRIGENTE
Richiamate le deliberazioni:
• di Consiglio Comunale n. 22 del 26.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2020-2021;
• di Consiglio Comunale n. 21 del 26.03.2019 con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
• di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
• di Consiglio Comunale n. 66 del 30/07/2019 con la quale sono state approvate la verifica degli
equilibri di bilancio ex art. 193, D.Lgs. n. 267/2000 e la variazione di assestamento generale.
• di Giunta Comunale n. 105 del 31/07/2019 con la quale è stato approvato l’adeguamento del
PEG per l’esercizio finanziario 2019/2020 e 2021;
Premesso che il responsabile del procedimento nominato per il presente affidamento è l’Ing Michela
Binda, Funzionario tecnico della Direzione Organizzativa 3;
Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 27.03.2012 è stato approvato il
Regolamento di Gestione di orti urbani per l’assegnazione di appezzamenti di terreno di proprietà
Comunale da destinarsi all’orticoltura ed alla floricoltura con lo scopo di favorire e di stimolare i
cittadini nelle attività occupazionali finalizzate all’impiego del tempo libero in attività atte ad
incentivare i momenti di socializzazione ed incontro, favorendo tra l’altro un rapporto diretto e attivo
con la terra, la natura e la trasmissione di conoscenze e tecniche naturali di coltivazione;
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Considerato che:
• con determinazione n. 683/2019 è stata avviata la procedura per la definizione della
graduatoria per l’assegnazione di orti comunali;
• con determinazione n. 872/2019 è stata approvata la predetta graduatoria.
Rilevato che:
• sono presenti n. 2 orti non assegnati in quanto i soggetti riportati nella graduatoria sopra
menzionata hanno già ottenuto un orto ovvero hanno presentato rinuncia dello stesso;
• ulteriori n. 6 orti, risulteranno non gestiti a decorrere dal 01.01.2020 in quanto i gestori non
hanno presentato alcuna domanda di aggiudicazione/rinnovo nell’ambito della procedura di
cui alle determinazioni N. 683/2019 e N. 872/2019;
• sulla base della storicità relativa agli affidamenti per la conduzione degli orti negli anni
passati, è presumibile che nel corso dell’anno 2020 alcuni affidatari di orti rinuncino alla
gestione per motivi personali.
Preso atto della necessità di avviare la procedura per aggiornare la graduatoria per l’assegnazione
degli orti liberi ed in scadenza, con validità quinquennale, in modo da evitare che alcuni orti,
rimanendo senza affidatario, anche per un breve periodo, vengano occupati abusivamente da ignoti,
come già avvenuto;
Atteso che con il presente provvedimento l’Amministrazione persegue il fine di poter affidare la
gestione degli orti urbani tramite il predetto regolamento, come da graduatoria che verrà stilata
secondo i requisiti previsti dalla disciplina vigente;
Visto l’allegato modulo di richiesta di partecipazione alla graduatoria per l’ assegnazione degli orti a
tal fine predisposto dal Servizio Ecologia, allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto di determinare la scadenza per la presentazione delle domande all’Ufficio Protocollo, il
giorno 28.02.2020 alle ore 12.00;
Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii
Visto, altresì, l’art. 192 del D.lgs 267/2000.
Visto il vigente Regolamento dei contratti.
Nulla ostando alla propria competenza ai sensi del T.U. di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
DETERMINA
1) di avviare la procedura per presentare la richiesta di assegnazione in gestione degli orti sociali
comunali secondo il modulo di presentazione qui allegato in ottemperanza al regolamento approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 27.03.2012;
2) di approvare lo schema di modulo di richiesta per la gestione di orti a tal fine predisposto dal
Servizio Ecologia ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
dando atto che il termine per la consegna delle domande all’ufficio protocollo è fissato per il giorno
28 febbraio 2020 alle ore 12.00;
3) di dare atto che l’assegnazione degli orti liberi avverrà secondo la graduatoria redatta dal Servizio
Ecologia alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande;
4) di dare atto che:
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•
•
•
•

i nuovi soggetti assegnatari dovranno sottoscrivere un regolare disciplinare di affidamento in
uso di area comunale destinata ad orto urbano, che li impegna a rispettare i disposti del citato
regolamento ed avere cura del bene pubblico;
tutti gli assegnatari degli orti comunali, compresi gli assegnatari oggetto della presente
procedura, ai sensi del Regolamento degli orti, dovrà versare al Comune di Lodi un canone
annuale da 30 euro a 60 euro, in relazione al proprio ISEE;
si definisce pertanto una entrata massima annuale, relativa al presente procedimento, di euro
480,00 anno (8 orti * 60 euro ad orto, quale valore massimo del canone), che verrà introitata
sul capitolo 1410/2 del bilancio 2020;
la somma complessiva dei rispettivi canoni introitati verrà esplicitata con successiva
determinazione di accertamento d'entrata.

Si dà atto altresì che:
• il presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai
fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa;
• il responsabile del presente procedimento in base alle competenze attribuite è l’ Ing. Michela
Binda, funzionario tecnico, con incarico di P.O. ai sensi della Determinazione Dirigenziale
n. 491 del 22/05/2019;
• si provvederà, ricorrendo il caso, alla pubblicazione nella sezione del sito “amministrazione
trasparente” in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e sue successive
modificazioni ed integrazioni, da ultima quella del D.lgs. n. 97/2016;
• in caso di inerzia o tardiva emanazione di qualunque provvedimento necessario alla
conclusione del procedimento entro i termini stabiliti dall'art.2 Legge 241/1990, il soggetto
cui è attribuito il potere sostitutivo previsto dal comma 9bis del sopracitato articolo, è il
Segretario Generale.

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUMERO 963 DEL 27/09/2019

copia informatica per consultazione

PAG. 3 DI 3

SPETT.LE UFFICIO ECOLOGIA
DA CONSEGNARE
All’ UFFICIO PROTOCOLLO
TERMINE PER LA CONSEGNA DELLE DOMANDE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO: 28.02.2020 ORE 12.00
ORARIO DI APERTURA UFFICIO PROTOCOLLO
LUNEDI: 8.30 - 12.00; 13.30 - 17.45
MARTEDI: 8.30 - 12.00
MERCOLEDI: 9.00 - 17.45
GIOVEDI: 8.30 - 13.00
VENERDI: 8.30 - 12.00

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME __________________________________ NOME ___________________________________
NATO/A A _________________________________________ IL ________________________________
RESIDENTE A LODI IN ____________________________________________ N. ____________________
TELEFONO N.

E-MAIL

DICHIARA DI ESSERE INTERESSATO/A ALLA GESTIONE DI UNO DEGLI ORTI SOCIALI PREVISTI NELL’AREA DI
PROPRIETA’ COMUNALE UBICATA IN LODI (E’ POSSIBILE BARRARE ENTRAMBE LE SCELTE):
CASELLE

SELVAGRECA

E PRENDE VISIONE DEL REGOLAMENTO DEGLI ORTI URBANI VIGENTE
DICHIARA DI APPARTENERE AD UNA DELLE SEGUENTI CATEGORIE:
CITTADINI SOPRA I 65 ANNI

GENERALITA’ DEI CITTADINI

DICHIARA DI NON ESSERE INTESTATARIO/A DI UN ORTO COMUNALE, LA CUI CONCESSIONE, GIA’
RINNOVATA, SCADE ENTRO 5 ANNI DALLA DATA ODIERNA
DICHIARA DI ESSERE INTESTATARIO/A DI UN ORTO COMUNALE, LA CUI CONCESSIONE, GIA’
RINNOVATA, SCADE ENTRO 5 ANNI DALLA DATA ODIERNA

LODI _______________
______________________________
(Firma)

SI ALLEGA ISEE. QUALORA TALE DOCUMENTAZIONE NON VENISSE ALLEGATA, IL SOGGETTO RICHIEDENTE
VERRA’ AUTOMATICAMENTE ASSEGNATO ALLA FASCIA MASSIMA AI SENSI DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO
ORTI URBANI.
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.6.2003 e ss.mm.ii: I dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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