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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 244 Del 23/03/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Bando per l'assegnazione di nr.4 orti urbani a finalit? sociale situati nel 
territorio di Spilamberto.  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

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

 Considerato che il Comune di Spilamberto, con delibera di Giunta Comunale n.16 
del 4/03/2016, ha stabilito di adibire ad orti urbani a finalità sociale nr.6 orti presenti nella  
propria lottizzazione in via Castelnuovo Rangone, per favorirne la finalità sociale, in 
un'ottica di collaborazione intergenerazionale e di responsabilizzazione nei confronti dello 
spazio pubblico, demandando ai Servizi Sociali dell'Unione Terre di Castelli la gestione 
amministrativa; 

 Precisato che gli orti destinati all'utilizzo sociale sono i lotti nr. 34, 36, 37, 38, 39, 40,  
precedentemente adibiti ad orti per anziani, pertanto sono provvisti delle strutture per il 
ricovero attrezzi, per l’irrigazione e per ogni altra necessità inerente la lavorazione ortiva; 

 Preso atto che nel corso del 2015 gli orti n.39 e n.40 sono stati assegnati per finalità 
sociali ai sensi dell'art. 2 c.3 del Regolamento di assegnazione e gestione degli orti 
comunali destinati alla popolazione anziana (approvato con atto CU n.15 del 
26/04/2012), quindi è volontà del Comune di Spilamberto procedere all'assegnazione 
degli altri n.4 lotti adibiti ad orti urbani; 

 Precisato che, come previsto dal citato Regolamento di assegnazione e gestione 
degli orti urbani a finalità sociale nei territori dell’Unione Terre di Castelli, occorre 
procedere alla prima assegnazione mediante l'emissione di un Bando Pubblico, 
demandando le assegnazioni degli orti urbani che si rendessero in seguito disponibili a 
successive graduatorie annuali;  

 Ricordato che l’Unione di Comuni Terre di Castelli, in quanto delegata alla gestione 
dei servizi sociali, è il soggetto competente in materia di assegnazione e gestione degli orti 
urbani a finalità sociale, e che la stessa agisce attraverso l’operato dei servizi territoriali, in 
stretta collaborazione con gli Uffici tecnici comunali; 

 Ritenuto che l’assegnazione di orti urbani a finalità sociale costituisca 
un'opportunità di carattere sociale oltre che ambientale, economica e culturale, poiché 
favorisce la socialità e la partecipazione dei cittadini e la relativa possibilità di 
aggregazione nell’ambito delle politiche rivolte allo sviluppo e all’inclusione sociale, ma 
anche alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

 Vista la bozza di Bando, che, allegata al presente atto, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
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DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  
dal  1°  gennaio  2016  trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento 
contabile, laddove non diversamente disposto; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015), con  il  quale  è  stato  differito  al  31  marzo  
2016  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione degli enti locali e il 
successivo parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali 
nella seduta del 18/02/2016 con il quale è stato approvato l’ulteriore differimento dal 31 
marzo al 30 aprile 2016; 

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

 CU n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017; 

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

VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente.  

 
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 preambolo, il Bando per l'assegnazione 

di nr.4 orti urbani a finalità sociale siti a Spilamberto, che, allegato in bozza al 
presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 Di procedere all'assegnazione degli orti in parola, sulla scorta della graduatoria che 
scaturirà dal presente bando, fino all’esaurimento dei lotti disponibili. 

 Di demandare le assegnazioni degli orti che si rendessero in seguito disponibili alle 
modalità previste dal Regolamento di assegnazione e gestione degli orti urbani a 
finalità sociale nei territori dell’Unione Terre di Castelli, mediante successive 
graduatorie annuali. 

 

 
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 
 



 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 244 del 23/03/2016 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

244 23/03/2016 Welfare Locale 25/03/2016 

 

OGGETTO: Bando per l'assegnazione di nr.4 orti urbani a finalit? sociale situati nel territorio 

di Spilamberto. 

 

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 Stefano Chini 
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