
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.181 DEL 06/03/2020

SETTORE III° “Sviluppo Servizi alla Persona”
Ufficio Cultura e Turismo

OGGETTO: Nuova assegnazione di orti urbani/sociali di via Vanzo.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Premesso:

che con deliberazione di G.C. n. 134 del 09.04.2019  il Dirigente del III° Settore “Sviluppo Servizi  
alla persona”, competente in materia, è stato autorizzato a provvedere all'assegnazione dei nuovi 
orti  sociali  di  via  Vanzo,  con durata  fino al  22.03.2021,  secondo le  linee  guida  approvate con 
deliberazione G.C. n. 316 del 15.12.2015;

che  con  D.D.  n.  621  del  30.07.2019  è  stato  approvato  lo  schema  di  bando  e  la  domanda  di 
partecipazione per l'assegnazione dei nuovi orti sociali di via Vanzo, con termine per presentazione 
domande fissato per il giorno 06.09.2019 ore 12:00;  

che con D.D. n. 713 dell'11.09.2019 è stato prorogato il termine di scadenza presentazione domande 
al  giorno 27.09.2019 ore 12:00;  

che con D.D. n.  773 del 04.10.2019 è stata nominata la commissione per l'esame delle domande di  
assegnazione degli orti sociali di via Vanzo e per la predisposizione della relativa graduatoria;

che  con  D.D.  n.  819  del  21.10.2019  sono  stati  approvati:  il  verbale  della  commissione,  la 
graduatoria e lo schema dell'atto di concessione;

Tutto ciò premesso;

Constatato che dei n. 21 orti disponibili ne sono stati assegnati n. 18 ai richiedenti compresi nella 
graduatoria e che quindi rimangono liberi e disponibili ancora n. 3 orti;

che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del bando: “in caso di esaurimento della graduatoria, qualora vi 
siano ancora orti concedibili, si procederà assegnandoli tra i titolari che ne fanno richiesta. Nel caso 
in  cui   nessun titolare  presenti  richiesta,  l'assegnazione dell'orto  libero  verrà  fatta,  a seguito  di 
determinazione dirigenziale, nel rispetto dell'eventuale lista d'attesa”;

Verificato che nessuno degli attuali assegnatari ha manifestato la volontà di coltivare gli orti rimasti 
liberi;

Preso atto che i seguenti Signori, tutti residenti nel Comune di Mogliano Veneto, successivamente 
hanno presentato richiesta di assegnazione di un orto sociale di via Vanzo: 
- Signor E.D. (dati personali depositati agli atti presso l'ufficio “cultura turismo e associazionismo”) 



prot. n. 5811 del 17.02.2020;
- Signor G.G. (dati personali depositati agli atti presso l'ufficio “cultura turismo e associazionismo”) 
prot. n. 6000  del 18.02.2020;
- Signor B.O. (dati personali depositati agli atti presso l'ufficio “cultura turismo e associazionismo”) 
prot. n. 7087 del 27.02.2020; 

Accertato che tutti  sono in possesso dei  requisiti  elencati  negli  artt.1 e 3 del bando, così come 
indicato nelle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, allegate alle richieste di concessione; 

Ritenuto quindi  opportuno procedere  all'assegnazione degli  orti  rimasti  liberi  e  precisamente al 
Signor E.D. l'orto n. 5, al Signor G.G. l'orto n. 6 e al Signor B.O. l'orto n. 1; 

Atteso che le assegnazioni degli orti sociali si perfezioneranno con la sottoscrizione degli atti di 
concessione, nei testi allegati alla presente determinazione dirigenziale; 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;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

D E T E R M I N A

1. Per i motivi indicati in preambolo, qui richiamati e confermati di assegnare i seguenti orti 
sociali liberi di via Vanzo ai nominativi di seguito indicati, tutti in possesso dei requisiti  
elencati  negli  artt.1  e  3 del  bando e delineati  nelle dichiarazioni sostitutive degli  atti  di 
notorietà, allegate alle richieste di concessione: al Signor E.D. (dati personali depositati agli 
atti  presso  l'ufficio  “cultura  turismo  e  associazionismo”)  l'orto  sociale  n.  5;
al  Signor  G.G.  (dati  personali  depositati  agli  atti  presso  l'ufficio  “cultura  turismo  e 
associazionismo”)  l'orto  sociale  n.  6  e  al  Signor  B.O.  (dati  personali  depositati  agli  atti 
presso l'ufficio “cultura turismo e associazionismo”) l'orto sociale n. 1;

2. di dare atto che l'assegnazione degli orti sociali si perfezionerà con la sottoscrizione degli 
atti di concessione d'uso, nei testi allegati alla presente determinazione dirigenziale;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o riduzione di  
entrata.

 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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