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L'anno  2018  il giorno  30  del  mese di  NOVEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede 
Municipale, il sottoscritto ANGLANO Antonio, Responsabile del  5. SETTORE SVILUPPO
E AMBIENTE - Servizio :

Visti:
· il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
· il vigente Statuto comunale;
· il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
· il vigente Regolamento di Contabilità;
· il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
· l'adempimento ex  art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n.  
267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase 
preventiva  di  formazione  del  presente  atto  si  è  eseguito  idoneo  controllo  di  regolarità 
amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, 
anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:
• con la delibera CC. n. 41 del 29/12/2015  ,  con la quale veniva approvato il 

regolamento  comunale  concernente  l’assegnazione  e  la  gestione  degli  orti 
urbani PIRP San Francesco per l'assegnazione di 16 lotti;

• il Regolamento prevede l'assegnazione in concessione in uso gratuito dei lotti 
di terreno da adibire ad uso ortivo ai  cittadini maggiorenni che ne facciano 
richiesta in possesso di determinati requisiti;

• con Determina  del  Responsabile  del  Settore  Sviluppo-Ambiente  n.  141 del 
17/04/2018 è stato “Approvazione  avviso pubblico per  l’assegnazione degli 
orti sociali all’interno del PIRP San Francesco”;

• con Determina  del  Responsabile  del  Settore  Sviluppo-Ambiente  n.  399 del 
08/10/2018 di “Approvazione graduatoria Orti Urbani PIRP San Francesco ed 
assegnazione dei lotti nn. 1, 2 e 3”; 

• nella suddetta determinazione si disponeva  la nuova pubblicazione del bando 
al fine di assegnare i restanti n. 13 orti sociali;

Considerato 

• che è stato predisposto Avviso Pubblico (Allegato A) riportante i requisiti e le 
modalità per la partecipazione;

• Che  è  stato  predisposto  modello  della  domanda  (Allegato  B)  per  la 
partecipazione all'avviso pubblico;

•  che restano da assegnare n. 13 lotti ( e precisamente dal numero 4 al numero 
16);

Ritenuto:
• di  dare esecuzione al disposto del Regolamento, riproponendo un nuovo ed ulteriore 

Avviso Pubblico (Allegato A) unitamente al modello della domanda di partecipazione 
(Allegato B) allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

• pubblicare il bando e gli allegqati sul sito comunale  per darne ampia diffusione;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

DETERMINA
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1. Di  richiamare le  premesse  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  per  i 
motivi  espressi  in  narrativa,  in  esecuzione  del  Regolamento  Comunale  , 
adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 41 del 29/12/2015;

2. Di provvedere  alla nuova pubblicazione del bando e della allegata domanda 
per  l’assegnazione  degli  orti  sociali  rimasti  nella  disponibilità 
dell’Amministrazione  Comunale  in  quanto  non  ancora  assegnati  (  e 
precisamente dal lotto numero 4 al lotto numero 16);

3. Di  disporre  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  entro  il  31 
dicembre 2018;

4. l’affissione del Bando e della relativa modulistica all’Albo Pretorio e di darne 
più ampia informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente 
nelle sezioni Notizie e Avvisi Pubblici nonché nella sezione Amministrazione 
Trasparente 
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Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to ANGLANO Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1115

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 30/11/2018 al 15/12/2018 
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.
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