COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
******

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Casalecchio delle Culture

DETERMINA N. 195 DEL 30/07/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIE ASSEGNAZIONE ORTI COMUNALI IN
ZONA CERETOLO CATEGORIE PENSIONATI E FAMIGLIE E ADEMPIMENTI
CONSEGUENTI.

IL DIRIGENTE
Richiamate:
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 93 del 19.12.2019, regolarmente esecutiva avente
ad oggetto “Documento Unico di Programmazione 2019 - 2024. Approvazione nota di
aggiornamento per il triennio 2020 – 2022.”;
• la deliberazione consiliare n. 94 del 19.12.2019, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 (art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)”;
• la deliberazione di Giunta n. 2 del 08.01.2020, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto
“Piano esecutivo di gestione e assegnazione risorse per il triennio 2020/2022.
Approvazione”;
Richiamate altresì:
•

la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 29/09/2011 avente a oggetto “Linee
d’indirizzo per l’assegnazione e la gestione delle zone ortive comunali: finalità e principi
generali”;

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 24/07/2012 avente a oggetto “Disposizioni
attuative per l’assegnazione e la gestione delle zone ortive comunali”;

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 10/03/2020 avente a oggetto: “Assegnazione
orti comunali nella zona ortiva di Ceretolo: disposizioni”;

•

la determinazione dirigenziale n. 150 del 22/05/2020, con la quale, in esecuzione della
deliberazione n. 29/2020 succitata, è stato approvato un avviso pubblico per la raccolta di
domande di cittadini interessati all’assegnazione di un orto comunale nella zona di Ceretolo

sia per la categoria dei pensionati che per quella delle famiglie, fissando tempi e modalità
per la presentazione delle istanze e i criteri sulla base dei quali formare le rispettive
graduatorie;
Premesso che l'avviso approvato è stato pubblicato nella pagina degli Avvisi pubblici del sito web
del Comune di Casalecchio di Reno e sono state raccolte le richieste dei cittadini interessati, su cui
il Servizio Casalecchio delle Culture, competente per materia, ha condotto la relativa istruttoria, con
queste risultanze:
•

in risposta all’Avviso sono pervenute n. 164 domande complessive, di cui 111 per la
categoria dei pensionati e 53 per quella delle famiglie;

•

3 delle domande – prot. n. 16675/20, 17727/20 e 18056/20 – sono state presentate al di fuori
dei termini previsti dall’Avviso e pertanto non accolte se non in un caso, prot. n. 18056/20,
in cui la ritardata presentazione è stata adeguatamente motivata in quanto collegata
all’effettiva impossibilità di rispettare i termini fissati a causa dell’emergenza sanitaria in
corso;

•

una domanda – prot. n. 13981/2020 – è stata ritirata dal richiedente e pertanto non inclusa
nella rispettiva graduatoria;

•

una domanda – prot. n. 15597/2020 – non è stata accolta in quanto presentata da familiare di
persona che ha presentato domanda all’interno del medesimo avviso, in contrasto coi
requisiti da esso previsti;

•

una domanda – prot. n. 15577/2020 – non è stata accolta in quanto presentata da persona già
assegnataria senza il rispetto del requisito del mancato verificarsi di “ ingiunzioni” nel corso
dell’assegnazione, come stabilito dalle Disposizioni di cui alle deliberazioni 73/2012 e
29/2020 e dall'Avviso pubblico sopra citati;

•

per tutti i richiedenti non precedentemente assegnatari sono stati effettuati controlli dalle
banche dati dell'ente riguardo alla residenza, alla composizione del nucleo familiare,
all'assenza di assegnazione di orti comunali di Casalecchio di Reno già in essere all'interno
del medesimo nucleo e, per la categoria dei pensionati, all'età anagrafica del richiedente,
senza rilevare alcun caso di sussistenza di cause ostative all'assegnazione in base ai requisiti
previsti dalle Disposizioni di cui alle deliberazioni 73/2012 e 29/2020 e dall'Avviso
pubblico sopra citati;

•

per i richiedenti precedentemente assegnatari sono stati effettuato controlli a campione dalle
banche dati dell’ente sul permanere del requisito della residenza nel territorio comunale,
senza rilevare casi di insussistenza del requisito;

Rilevato dunque che, a conclusione dell’istruttoria sono state formate due graduatorie per la
categoria pensionati e famiglie, presentate in allegato alle lettere A e B, sulla base delle valutazioni
sopra esposte e dei criteri stabiliti dalle Disposizioni di cui alle deliberazioni 73/2012 e 29/2020 e
dall'Avviso pubblico sopra citati;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere all’approvazione delle graduatorie per l'assegnazione di
orti comunali nella zona ortiva di Ceretolo per la categoria pensionati e per quella delle famiglie di
cui agli allegati A e B del presente atto, di cui divengono parte integrante e sostanziale;
Evidenziato che in base all’Avviso pubblico succitato:
•

le graduatorie in approvazione con il presente atto avranno validità fino al termine della
concessione e saranno utilizzate sino al loro esaurimento per l’assegnazione degli orti

disponibili al momento dell’emanazione dell’avviso e per gli orti che si renderanno
disponibili successivamente;
•

le concessioni effettuate sulla base di tali graduatorie avranno validità sino al 30/11/2023,
fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di prorogare tale termine con proprio
provvedimento;

Rilevato inoltre che un’associazione precedentemente assegnataria di orto comunale a Ceretolo per
un progetto di inclusione sociale ha nuovamente richiesto, in collaborazione con le istituzioni
sanitarie, l’assegnazione di un orto per proseguire l’intervento, come da domanda prot. n.
18460/2020;
Ritenuto di accogliere tale domanda in base all’art 3 delle vigenti “Disposizioni attuative per
l’assegnazione e la gestione delle zone ortive comunali” che prevede la possibilità di assegnare orti
per progetti d’inclusione sociale;
Dato atto che ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 s.m.i., il Responsabile del presente
procedimento è la sottoscritta Dirigente Area Servizi alla Persona, Dott.ssa Flavia Giovanardi
(provvedimento sindacale di nomina recante p.g. n. 1041/2020)
Visti:
•

la L. 241/1990 e ss.mm.ii;

•

il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico Leggi sull’ordinamento Enti Locali e ss.mm.ii;
DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa di approvare le graduatorie per l'assegnazione di orti
comunali nella zona ortiva di Ceretolo per la categoria pensionati e per quella delle famiglie di cui
agli allegati A e B del presente atto, di cui divengono parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che:
•

le graduatorie in approvazione con il presente atto avranno validità fino al termine della
concessione e saranno utilizzate sino al loro esaurimento per l’assegnazione degli orti
disponibili al momento dell’emanazione dell’avviso e per gli orti che si renderanno
disponibili successivamente;

•

le concessioni effettuate sulla base di tali graduatorie avranno validità sino al 30/11/2023,
fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di prorogare tale termine con proprio
provvedimento;

Di accogliere altresì la domanda di assegnazione orto comunale a Ceretolo prot. n. 18460/2020 per
l’effettuazione di un progetto di inclusione sociale, dandone comunicazione diretta ai soggetti
richiedenti;
Di rendere note la graduatorie approvate col presente atto mediante pubblicazione nella pagina degli
Avvisi pubblici del sito web del Comune di Casalecchio di Reno;
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

IL DIRIGENTE
GIOVANARDI FLAVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATI

- Allegato A_Graduatoria pensionati
(impronta: A05B202CD63D69C358E77A57F596AB059FD0418135D9A67FA0D5D82ECCEFDECF)

- Allegato B_Graduatoria famiglie.pdf
(impronta: B4B96029AA1B2138DADBA482688C0DFE7792FD439DF8A74FCEB97E5D1DDACB67)

