CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

DETERMINAZIONE GENERALE N. 292
Determinazione n. 110
Settore Tecnico

adottata il 14/06/2016

OGGETTO:

BANDO APERTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI
COMUNALI IN VIA CONVENTO E VIA CAREGNO.
APPROVAZIONE.

CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

Settore Tecnico
Oggetto: BANDO APERTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI COMUNALI
IN VIA CONVENTO E VIA CAREGNO. APPROVAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che con deliberazione n. 80 del 30.05.2016 la Giunta Comunale, a seguito del termine
del periodo di sperimentazione, ha approvato, in via permanente, gli indirizzi per l’assegnazione e
la gestione delle aree verdi libere non espressamente finalizzate ad uso pubblico di proprietà
comunale e da destinare alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori da parte dei cittadini
gardonesi;
CONSIDERATO che con la medesima citata deliberazione è stata affidata al Dirigente del Settore
Tecnico, ai sensi dell’art.107 del D.Lgs 267/2000 e dello Statuto Comunale, l’attivazione di tutti i
procedimenti conseguenti e connessi all’assegnazione delle aree verdi libere di proprietà
comunale, compresa la redazione del relativo bando e il contratto di concessione in uso;
RITENUTO, pertanto, approvare un nuovo bando per l’assegnazione degli orti comunali a
cittadini gardonesi, sulle aree di proprietà comunale di Via Convento e Via Caregno, individuate
negli allegati al bando;
DATO ATTO che il bando verrà pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet comunale fino ad
esaurimento dei lotti di area disponibili;

VISTO:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 07/04/2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 e il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2016/2018;

-

il Decreto Sindacale n. 6 del 26.05.2014 di conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area
Tecnica

DATO ATTO che il sottoscritto, Arch. Claudio Baldussi, Dirigente del Settore Tecnico, con
l’apposizione della firma sul presente provvedimento esprime parere tecnico favorevole attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell’art. 147-bis
del D.Lgs. 267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa;
ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile dell’area
economico finanziaria, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell’art. 147-bis
del D.Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo di regolarità
contabile;
VISTO:
l’art.107 del D.Lgs 267/2000;
il Regolamento Comunale di uso delle aree Verdi;

Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,
1. DI APPROVARE il bando, allegato alla presente per formarne parte integrante come Allegato
“1”per l’assegnazione e la gestione delle aree verdi libere non espressamente finalizzate ad uso
pubblico di proprietà comunale ubicate in Via Convento e Via Caregno, da destinare alla sola
coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori da parte dei cittadini gardonesi;
2. DI STABILIRE che il bando sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune a
tempo indeterminato, fino all’esaurimento dei lotti di area disponibili;
3. DI STABILIRE che:
a) la procedura di assegnazione avverrà per ordine cronologico di arrivo al Protocollo del
Comune di Gardone V.T.;
b) il concessionario che, a seguito di scadenza della concessione ha riconsegnato il terreno ed
intenda ripresentare domanda di assegnazione, ha diritto di prelazione sulla scelta
dell’orto;
4. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionalesezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del
presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio;
5. DI INVIARE copia della presente Determinazione al Sindaco, all’Assessore competente, al
Segretario Generale, all’Ufficio Ragioneria, e di disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi.

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
Claudio Baldussi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Baldussi Claudio Fausto;1;130013180228598760103537041958689103244
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