COMUNE DI RIMINI
SETTORE SERVIZI DIRITTI CIVICI, PARTECIPAZIONE E NUOVA
CITTADINANZA
Determinazione dirigenziale n. 1301 del 22.06.2021
OGGETTO: Approvazione atti e graduatoria per l’assegnazione n. 7 orti urbani in
località Colonnella via Tevere.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 22 dicembre 2020 di approvazione del
Bilancio di previsione 2021-2023;
- la Delibera di G.C. n. 03 del 12.01.2021 di approvazione del P.E.G. 2021-2023 e la
scheda attinente al Centro Responsabilità n. 04, Centro di costo n. 98 riportante gli
obiettivi e le risorse assegnate al dirigente responsabile del settore Servizi Diritti
Civici Partecipazione e Nuova Cittadinanza;
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 con determinazione dirigenziale n. 950 del 13.05.2021è stato
approvato il bando per l’assegnazione di n. 7 orti urbani in località Colonnella via
Tevere in area retrostante i numeri civici dal n. 17 al n. 29 e che alla scadenza del
bando sono pervenute complessivamente n. 10 domande di assegnazione;
TENUTO CONTO dei criteri per l’attribuzione dei punteggi stabiliti dall’art. 5 del
vigente regolamento comunale degli Orti Urbani approvato con atto di Consiglio
Comunale n. 108 del 28 novembre 2013, la Commissione giudicatrice, costituita con
determinazione dirigenziale n.1238 del 16 giugno 2021, ha verificato le domande
pervenute, attribuito i relativi punteggi a ciascun richiedente e formato la graduatoria
– All. A – parte integrante del presente provvedimento;
Per i motivi sopra esposti:
DETERMINA
di approvare gli atti della procedura di assegnazione degli orti urbani in località
Colonnella via Tevere come da verbale della commissione riunitasi il giorno 22
giugno 2021, allegato B alla presente determinazione a farne parte integrante e
sostanziale;

1.

di approvare, altresì, la graduatoria formata dalla commissione a seguito
dell’attribuzione dei punteggi All. A e lo schema di concessione, All. C alla presente
determinazione a farne parte integrante e sostanziale;

2.

1

di procedere, pertanto, all'assegnazione di n. 7 orti in località Colonnella via
Tevere, tramite sottoscrizione della concessione a titolo gratuito da parte degli
assegnatari;

3.

4. 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;
di disporre per la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio e sul sito
Internet dell’Ente alla sezione dedicata agli altri avvisi non disciplinati dal Dlgs n.
50/2016;

5.

di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del settore Servizi
Diritti Civici dott. Agostino Pasquini.

6.

Il Dirigente
Settore Servizi Diritti Civici
Agostino Pasquini
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