
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI URBANI A 
FINALITA' SOCIALE NEL TERRITORIO DI CASTELNUOVO RANGONE - LOCALITA' MONTALE. 
ANNO 2014. 

La Dirigente della Struttura Welfare Locale 
 

Richiamata la determinazione dirigenziale della Struttura Welfare Locale n.21 del 6/02/2014, che approva 
il Bando per l'assegnazione dei n.4 orti urbani a finalità sociale di proprietà del Comune di Castelnuovo 
Rangone in località Montale; 

Richiamata, altresì, 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; 

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 di cittadini residenti nel Comune di 
Castelnuovo, si era reso necessario approvare il Bando sopraindicato, che aveva come termine per la 
presentazione delle domande il giorno 10/03/2014; 

Rilevato che a tale data risultano pervenute n°7 domande, di cui una pervenuta fuori termine ed una 
presentata da un richiedente non avente i requisiti d'accesso previsti dal Regolamento; pertanto a seguito 
dell’istruttoria espletata le domande ammesse risultano essere cinque; 

Vista la graduatoria risultante, che, allegata alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

Considerato che è necessario approvare e formalizzare la graduatoria e provvedere a darne diffusione, al 
fine di procedere con le assegnazioni agli assegnatari aventi diritto; 

Ritenuto pertanto di assegnare ai primi 4 richiedenti in graduatoria gli orti urbani di che trattasi e di dare 
atto che, in caso di rinuncia, lo Sportello Sociale proporrà l’assegnazione ai richiedenti successivi secondo 
l'ordine di graduatoria;  

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; 

      DETERMINA  

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la graduatoria per l’assegnazione di n.4 orti 
urbani a finalità sociale situati nel Comune di Castelnuovo Rangone, frazione di Montale, Via 
Sciascia, che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

2. Di procedere all’assegnazione degli orti urbani ai primi 4 richiedenti in graduatoria e di dare atto che, 
in caso di rinunce, lo Sportello Sociale proporrà l’assegnazione ai richiedenti successivi secondo 
l'ordine di graduatoria. 



3. 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 le regole previste dal regolamento di assegnazione 
e gestione degli orti stessi. 

4. Di pubblicare all’Albo Pretorio dell’Unione la graduatoria completa. 

5. 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 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Ilaria 
Businaro. Firma _______________________ 

 

La Dirigente della Struttura Welfare Locale 
Rapini dr.ssa Romana 

 
_________________________________ 

 


