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Proposta N°: 2021/4018 del 08/09/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI NEL 
PARCO GRUBRIA

Relazione del responsabile del procedimento:

Premesso  che  le  graduatorie  dell'ultima  assegnazione  degli  orti  urbani  presso  il  parco  GruBrìa,
approvate con determinazione dirigenziale n. 84 del 02/02/2017, sono state esaurite e attualmente
sono presenti n. 22 orti liberi;

Ritenuto utile, ai sensi dell'art. 1 del vigente Regolamento Comunale per l’assegnazione e gestione
degli orti urbani, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 38 del 14 luglio 2011, procedere con
l'approvazione del bando di assegnazione degli orti urbani del Parco GruBrìa;

Dato atto che i requisiti di presentazione delle domande ed i criteri di formazione delle graduatorie
sono indicati negli artt. 2 e 3 del citato regolamento;

Richiamata la Determina Dirigenziale n.307 del 31/03/2021 di indizione del bando di assegnazione
degli orti urbani nel Parco GruBrìa;

Preso atto delle  graduatorie  per  l’assegnazione degli  orti  urbani  nel  Parco GruBrìa,  derivanti  dalla
valutazione delle richieste presentate dal 12 aprile all'11 giugno 2021 e depositate agli atti d'ufficio;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di:

1. approvare  le  graduatorie  di  assegnazione  degli  orti  urbani,  che  si  allegano  come  parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  formulate  in  base  al  regolamento comunale  di
Assegnazione e gestione degli orti urbani;

2. assegnare n.22 orti, in base ai criteri previsti dal citato regolamento e dal bando, mantenendo
in graduatoria le ulteriori richieste, a cui verranno assegnati gli orti che via via si renderanno
disponibili;

3. demandare  all'Associazione  Anteas  Cinisello  APS  le  successive  operazioni  di  gestione  delle
assegnazioni previste dal Regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli  orti
urbani e dall'Accordo di Collaborazione sottoscritto.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Nicola Muscio



IL DIRIGENTE

Preso  atto  della  relazione del  Responsabile  del  Procedimento e  concordando con  quanto in  essa
contenuto;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione DUP 2021-2023”;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del Bilancio di
Previsione per il triennio 2021-2023”;

Vista la Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2021-2023”;

Visti gli artt. 107 e 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo;

Visto il D.lgs. n. 50/2016;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U. n. 267/2000;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole
in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di  approvare le  graduatorie  elaborate,  allegate come  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto,  che danno diritto all’assegnazione temporanea degli  orti  urbani  ai  sensi  del
vigente regolamento;

2. di  assegnare  n.22  orti,  in  base  ai  criteri  previsti  dal  citato  regolamento  e  dal  bando,
mantenendo in graduatoria le ulteriori richieste, a cui verranno assegnati gli orti che via via si
renderanno disponibili;

3. di dare atto che sono in corso le verifiche rispetto ai soggetti richiedenti e che pertanto le
graduatorie  sono  suscettibili  di  rettifica,  nel  caso  in  cui  si  evidenziassero  dei  casi  di
inammissibilità e/o rinunce da parte degli aventi diritto;

4. di dare atto che il presente atto non comporta accertamento di entrata o impegno di spesa;

5. di procedere con la pubblicazione delle graduatorie all’albo pretorio e sul sito del Comune;

6. di  demandare all'Associazione Anteas Cinisello APS le successive operazioni di gestione delle
assegnazioni previste dal Regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli  orti
urbani e dall'Accordo di Collaborazione sottoscritto.

Il Dirigente
SIGNORONI SERGIO
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