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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 555 Del 28/07/2015     

 
Welfare Locale 

 
OGGETTO: Approvazione graduatorie per l'assegnazione degli orti urbani a finalitÃ  
sociale di Savignano - Anno 2015.  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale della Struttura Welfare Locale n.362 del 
19/05/2015, che approvava il Bando per l'assegnazione dei n.4 orti urbani a finalità 
sociale siti a Savignano sul Panaro - località Garofano; 

Richiamata, altresì, la delibera di Consiglio dell'Unione n.38 del 17/12/2013, che 
approvava il Regolamento di assegnazione e gestione degli orti urbani a finalità 
sociale nei territori dell’Unione Terre di Castelli; 

Ricordato che l’art.4 del Regolamento citato prevede che la prima assegnazione 
di orti avvenga avendo a riferimento, se presente, l'eventuale graduatoria dei 
cittadini residenti nel Comune interessato, oppure, nel caso di non presenza di 
graduatoria o di non capienza della stessa, tramite apposito bando pubblico;  

Ricordato altresì che, non essendo presente una graduatoria per l'assegnazione di 
orti urbani per il territorio di Savignano, si era reso necessario approvare il Bando 
sopraindicato, che aveva come termine per la presentazione delle domande il 
giorno 17/07/2017; 

Rilevato che a tale data risultano pervenute n°6 domande, di cui cinque 
pervenute da cittadini residenti a Savignano e una pervenuta da un cittadino 
residente in un Comune dell'Unione Terre di Castelli e che una delle citate 
domande non è stata completata con la documentazione prevista (Isee, 
indicatore della Situazione economica Equivalente); 

Dato atto, pertanto, che a seguito dell’istruttoria espletata, le domande complete 
risultano essere cinque, mentre non può essere ammessa la domanda incompleta; 

Visto che in base delle domande presentate scaturiscono due distinte 
graduatorie, come previsto dal Regolamento: una con le domande presentate 
dai cittadini residenti a Savignano e una con la domanda presentata dal 
cittadino residente nell'Unione, graduatorie che, allegate alla presente 
determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

Considerato che è necessario approvare e formalizzare le suddette graduatorie e 
provvedere a darne diffusione, al fine di procedere con le assegnazioni agli 
assegnatari aventi diritto secondo l'ordine di punteggio; 

Ricordato che, sulla base del regolamento richiamato, per l'assegnazione hanno 
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precedenza coloro che si trovano nella graduatoria dei residenti nel Comune di 
Savignano e che, solo una volta esaurita la graduatoria dei residenti a Savignano, 
verrà presa in considerazione la graduatoria dei residenti nell'Unione;   

Visto  il Regolamento di assegnazione e gestione degli orti urbani a finalità sociale 
nei territori dell’Unione Terre di Castelli;  

Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/01; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale 
del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di 
regolarità tecnica, di propria competenza;   

Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-
2017.  

Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n. 28 del 09/04/2015 con la quale 
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-
2016-2017; 

RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 
141 e 142 del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la 
riorganizzazione dei servizi dell’Unione;  

VISTI: 

 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali; 

 il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 

 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di 
attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di 
regolarità tecnica di propria competenza;  

D E T E R M I N A  

 Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le graduatorie per 
l’assegnazione di n.4 orti urbani a finalità sociale situati nel Comune di 
Savignano sul Panaro, località Garofano, che, allegate al presente atto, 
ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 Di procedere all’assegnazione degli orti urbani ai primi 4 richiedenti nella 
graduatoria dei residenti nel Comune di Savignano e, solo una volta 
esaurita la graduatoria dei residenti a Savignano, assegnare ai richiedenti 
nella graduatoria dei residenti nell'Unione. 

 Di dare atto che, in caso di rinunce, lo Sportello Sociale proporrà 
l’assegnazione ai richiedenti successivi secondo l'ordine di graduatoria. 

 Di dare atto che l’uso del terreno ortivo è subordinato alla sottoscrizione 
dell’assegnazione con la quale il richiedente si impegna a rispettare tutte 
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le regole previste dal regolamento di assegnazione e gestione degli orti 
stessi. 

 Di pubblicare all’Albo Pretorio dell’Unione le graduatorie complete. 

 Di demandare le assegnazioni degli orti, che successivamente si 
renderanno disponibili, alle modalità previste dal Regolamento di 
assegnazione e gestione degli orti urbani a finalità sociale dell’Unione Terre 
di Castelli. 

 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata 
eseguita dal dipendente  Ilaria Businaro 

 
  
 
 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Romana Rapini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

555 28/07/2015 Welfare Locale 29/07/2015 

 

OGGETTO: Approvazione graduatorie per l'assegnazione degli orti urbani a finalitÃ  

sociale di Savignano - Anno 2015. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Federica Michelini 
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