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DETERMINAZIONE N. 187 DEL 20-03-2012

- SETTORE WELFARE, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, SP ORT, TURISMO,
RAPPORTI ASSOCIATIVI -

OGGETTO : Progetto sociale "Anch'io coltivo le mie capacità". Approvazione contratto di
comodato  d'uso  gratuito  del  terreno  agricolo  di  proprietà  del  Sig.  Cillotto
Bruno.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

- Premesso che con delib. di G.C. n. 2 del 17.1.2012 è stato approvato il progetto “Anch’io
coltivo le mie capacità”, promosso dai Servizi Sociali allo scopo di creare opportunità di
crescita personale del cittadino, nell’ambito del quale è prevista l’organizzazione di un corso
di  formazione  “Hortus  e  Habitat:  la  coltura  dell’orto  nella  cultura  dell’ambiente”  e  la
sperimentazione delle conoscenze acquisite attraverso la partecipazione ad un laboratorio
artigianale di coltivazione di un appezzamento di terreno adibito ad orto;

- Preso atto che il sig. Cillotto Bruno, residente a Mogliano Veneto in Via della Croce, 71/1 –
C.F. CLL BRN 45T09 F269Y, ha messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale un
terreno agricolo di sua proprietà (così catastalmente censito: Mogliano Veneto, Via Croce,
Foglio 3 part. n. 199 sub 10, area scoperta, superficie mq 2.243), allo scopo di realizzare il
laboratorio artigianale di coltivazione di un terreno previsto nel suddetto Progetto sociale;

- Vista la bozza del Contratto di comodato d’uso gratuito di terreno agricolo - allegato n. 1 al
presente atto quale parte integrante e sostanziale - regolante i rapporti tra le parti contraenti,
e ritenuto di procedere a riguardo;

- Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità
della dirigenza;



- Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di
legge;

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 21/01/2010, resa immediatamente
eseguibile, di “Approvazione nuova struttura organizzativa e nuova dotazione organica”;

D E T E R M I N A

1. di  ricevere  in  comodato  d’uso  gratuito  il  terreno agricolo  così  catastalmente  censito:
Mogliano Veneto, Via Croce, Foglio 3 part.  n. 199 sub 10, area scoperta, superficie mq
2.243, di proprietà del sig. Cillotto Bruno, residente a Mogliano Veneto in Via della Croce,
71/1 – C.F.  CLL  BRN 45T09 F269Y,  al  fine  di  realizzare  il  laboratorio  artigianale  di
coltivazione di un terreno, previsto nel Progetto sociale “Anch’io coltivo le mie capacità”, di
cui alla delib. di G. C. n. 2 del 17.1.2012;

2. di approvare la bozza del Contratto di comodato d’uso gratuito di terreno agricolo, allegato
al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, regolante i rapporti tra il Sig.
Cillotto Bruno e il Comune di Mogliano Veneto;

3. di dare atto che il contratto avrà durata di anni tre, con decorrenza dal 1.3.2012 e scadenza
11.11.2015.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL DIRIGENTE
F.to (- Rita Corbanese)
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Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

IL DIRIGENTE
(- Rita Corbanese)

Li, 20-03-2012
=======================================================================

La presente determinazione n. 187 del 20-03-2012

Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal -

IL DIRIGENTE
F.to (Rita Corbanese)


