
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.189 DEL 22/03/2016

SETTORE III° Servizi alla persona

Ufficio Cultura, Turismo e Associazionismo

OGGETTO: Approvazione graduatoria e schema di concessione per l'assegnazione degli orti urbani 
di via San Michele e via Braida.   

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Premesso che:

con  deliberazione  di  G.C.  n.  316  del  15.12.2015  sono  state  approvate  le  “Linee  guida  per  la 
concessione e l'uso degli orti urbani siti nel Comune di Mogliano Veneto”;

con determinazione dirigenziale n. 1 del 11.01.2016 sono stati approvati: lo schema di bando per 
l'assegnazione degli orti urbani e lo schema di domanda;

con determinazione dirigenziale n. 8 del 18.01.2016 si è provveduto ad approvare un nuovo schema 
di bando per l'assegnazione degli orti urbani, verificata l'impossibilità di rispettare, a causa della 
data  fissata  per  la  presentazione  delle  domande,  il  termine  dei  trenta  giorni  di  pubblicità, 
considerato adeguato per una giusta informazione alla cittadinanza; 

con determinazione dirigenziale  n.  123 del 29.02.2016 è stata nominata la Commissione per la 
valutazione delle domande pervenute al fine della formazione di una graduatoria per l'assegnazione 
degli orti urbani;

Tutto ciò premesso,

Visto  il  verbale  della  Commissione  riunitasi  in  data  3 marzo  2016,  nel  quale  sono indicate  le  
domande pervenute e formata la graduatoria ad esso allegata secondo i punteggi assegnati sulla base 
della verifica del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 1 e 3 del bando;

Atteso  che l'assegnazione degli  orti  urbani  si  perfezionerà con la  sottoscrizione di  un apposito 
contratto  di  concessione  d'uso,  nel  testo  allegato  al  presente  provvedimento  quale  sua  parte 
integrante e sostanziale;

che nella deliberazione di G.C. n. 316 del 15.12.2015, sopra indicata, si demanda al sottoscritto 
Dirigente del III° Settore, competente in materia,  l'adozione tutti i provvedimenti e atti negoziali 
necessari all'implementazione dell'attività gestionale degli orti urbani oggetto delle linee guida;

Visto l’art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
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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. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  macrostruttura  dell’ente”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  50  del 
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  dotazione  organica  degli  uffici  e  dei  servizi”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli 
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

D E T E R M I N A

1. Di approvare il verbale della Commissione costituitasi a seguito della D.D. n. 123 del 
29.02.2016 riunitasi in data 3 marzo 2016, allegato al presente atto quale parte integrante 
e  sostanziale,  nel  quale  ai  fini  della  formazione  della  graduatoria,  sono  indicate  le 
domande pervenute e i punteggi assegnati ad esse sulla base della verifica del possesso 
dei requisiti previsti dagli artt. 1 e 3 del bando approvato con D.D. n. 8 del 18.01.2016;

2. di approvare lo schema del contratto di concessione d'uso per l'assegnazione degli orti 
urbani, allegato sub. n. 2) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o riduzione di 
entrata  pertanto  non esistono aspetti  di  natura  contabile  di  cui  attestare  la  copertura 
finanziaria;

4. di stabilire di pubblicare il solo verbale della Commissione, in quanto la graduatoria ad 
esso allegata, contiene dati personali e sensibili dei soggetti assegnatari. La graduatoria è 
depositata  agli atti presso l'ufficio “cultura associazionismo e turismo”.

 

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

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

Citta' di Mogliano Veneto - Determinazione n. 189 del 22/03/2016



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
189 22/03/2016 22/03/2016

OGGETTO:  Approvazione graduatoria e schema di concessione per l'assegnazione degli orti 
urbani di via San Michele e via Braida.   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
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Mogliano Veneto, 31/03/2016
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  Lucia Secco

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