
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 35 Del 17/01/2020    

Welfare Locale

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA ORTI URBANI PER I COMUNI DI 
SPILAMBERTO E CASTELNUOVO RANGONE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 VISTA  la  deliberazione  del  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 l’art. 6 del citato regolamento prevede che gli orti siano concessi in 
comodato gratuito agli assegnatari per n. 5 anni;

RILEVATO nondimeno che il medesimo art. 6 ribadisce che l’assegnazione degli orti urbani 
avviene in base all’ordine di una graduatoria e che nell’assegnazione avranno precedenza 
coloro che si trovano nella graduatoria dei residenti nel Comune in cui si trova l’orto urbano 
richiesto;

PRESO ATTO che:
 a Spilamberto sono presenti 6 orti urbani occupati e che sono pervenute nell’arco 

del 2019 n. 2 domande;

 a Castelnuovo Rangone sono occupati i 4 orti urbani presenti e che sono pervenute 
nell’arco del 2019 n. 2 domande;

 a Savignano nel corso del 2019 non sono pervenute domande di assegnazione per i 
4 orti urbani, di cui 3 risultano assegnati;

CONSIDERATO l’esito dell’istruttoria delle domande pervenute nel 2019 a Castelnuovo e 
Spilamberto e che le suddette domande presentano i requisiti richiesti; 

VISTE  le  graduatorie  che  si  allegano  al  presente  atto  a  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale;

Visto il Decreto del 13 Dicembre 2019 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il 
differimento al  31 Marzo 2020 del  termine per l’approvazione del  bilancio di  previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali;

Richiamato inoltre:
-  l’articolo  163  del  D.lgs  267/2000  relativo  all'esercizio  provvisorio  e  gestione 

provvisoria;



-  l'allegato n.  4/2 al  D.lgs  118/2011 "Principio contabile  applicato concernente la 
contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria".

Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  10  del  28/02/2019  di  approvazione  del 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

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

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in preambolo, le graduatorie allegate 
al  presente  atto  con  le  domande  pervenute  nel  2019  nei  due  Comuni  di 
Spilamberto e Castelnuovo Rangone;

2. Di  stabilire,  in applicazione al  regolamento di  assegnazione degli  Orti  Urbani 
dell’Unione  Terre  di  Castelli,  che  dette  graduatorie  abbiano  validità  fino  al 
31/12/2020

3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

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

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Ilaria Businaro
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