Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Politiche SocialiArea Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 8 di data 27/01/2020

OGGETTO: ORTI PUBBLICI URBANI DEL COMUNE DI ARCO PRESSO IL PARCO
NELSON MANDELA - PROROGA SCADENZA ASSEGNAZIONI
TRIENNALI AL 31 DICEMBRE 2020
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Con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 di data 16.11.2016 è stato approvato il
“Regolamento comunale degli orti pubblici urbani”, con l’obiettivo di dare, all’interno della
progettualità del parco delle Braile, maggiori opportunità di accesso alla pratica dell’orto non solo
ad anziani ma anche a singoli cittadini e famiglie, nonché, qualora interessati ad elaborare specifici
progetti, a scuole ed associazioni. Sono state quindi approvate le regole per assicurare trasparenza
ed equità di accesso a queste nuove opportunità e garantire l’osservanza di comportamenti che
assicurano l’ordinata e pacifica convivenza ed il rispetto dell’ambiente.
La Giunta comunale, nelle sedute del 06.12.2016 e del 14.12.2016, ha individuato presso il
Parco pubblico Nelson Mandela n. 45 orti, di cui:
- n. 25 orti di tipologia A “Orti per la terza età”,
- n. 20 orti di tipologia B “Orti per i cittadini”,
da assegnare in concessione.
Ai sensi dell’articolo 3 di suddetto Regolamento, la concessione degli orti è effettuata in base
all’esito di graduatorie formate a conclusione della procedura prevista e disciplinata dal
Regolamento e dall’apposito bando approvato dall’amministrazione comunale, applicando i criteri
meglio specificati nell’articolo 10 del medesimo regolamento. Ai sensi dell’art. 5 del citato
Regolamento i concessionari sono tenuti a concorrere alle spese di gestione degli orti mediante il
pagamento di un canone annuo.
Pertanto con determinazione del Dirigente Area Servizi n. 151 del 23.12.2016 è stato
approvato il primo Bando per la concessione degli Orti pubblici Urbani, autorizzando
l’assegnazione triennale (art. 4 del citato Regolamento) dei medesimi con determinazione n. 22 del
21 marzo 2017 fino alla scadenza del 14 aprile 2020 (durante il triennio 2016/2019 si è provveduto
all’approvazione di nuove graduatorie per garantire il subentro a seguito di alcuni ritiri degli iniziali
assegnatari).
Tutto ciò premesso, essendo la vigente scadenza del 14 aprile già in stagione avanzata e
valutato necessario permettere agli attuali 45 assegnatari di beneficiare, fino alla chiusura
dell’annata agraria, della culture eseguite nei lotti loro assegnati si è proposto alla Giunta comunale
di prorogare l’assegnazione degli orti fino al termine 31 dicembre 2020, riconducendo la naturale
scadenza all’anno solare, rinviando all’autunno 2020 l’approvazione del nuovo bando per le
assegnazione che avranno quindi decorrenza dal 1° gennaio 2021. Ciò transitoriamente per l’anno
2020 per le ragioni sopraccitate.
La Giunta, nella seduta del 14 gennaio 2020 ha espresso parere favorevole confermando anche per
il 2020, quale concorso alle spese di spese di gestione degli orti il canone annuo fissato in euro
50,00.
Con il presente provvedimento si autorizza pertanto la proroga delle attuali assegnazioni alla data
del 31.12.2020, rinviando all’autunno 2020 l’approvazione del nuovo bando per l’assegnazione
degli orti con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
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IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;

visto il decreto 108 di data 31 dicembre 2019 con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali per l’anno 2020;

richiamati i seguenti provvedimenti:
- deliberazione del Consiglio comunale n. 61 di data 16.11.2016 avente ad oggetto:“Approvazione
del Regolamento comunale degli orti pubblici urbani”;
- determinazione del Dirigente Area Servizi alla Persona n. 151 di data 23 dicembre 2016 avente ad
oggetto “Approvazione bando per la concessione degli orti pubblici urbani”;
- determinazione del Dirigente Area Servizi alla Persona n. 22 di data 21 marzo 2017 avente ad
oggetto “Assegnazione orti ubicati presso il parco pubblico Nelson Mandela: approvazione
graduatoria”;
- determinazione del Dirigente Area Servizi alla Persona n. 55 do data 30 maggio 2017 avente ad
oggetto “Assegnazione orti ubicati presso il parco pubblico Nelson Mandela: approvazione nuova
graduatoria”;
- determinazione del Dirigente Area Servizi alla Persona n. 85 di data 29 agosto 2018 avente ad
oggetto “Assegnazione orti ubicati presso il parco pubblico Nelson Mandela: approvazione nuova
graduatoria orti destinati alla terza età”;
vista la comunicazione di Giunta di data 14 gennaio 2020 avente ad oggetto “Orti pubblici
urbani del Comune di Arco presso il parco Nelson Mandela. Proposta di proroga della scadenza
delle attuali assegnazioni triennali dal 14 aprile 2020 al 31 dicembre 2020 e di adozione, in autunno
2020, del bando per le nuove assegnazioni triennali decorrenti dal 1° gennaio 2021;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato
con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;
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visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

visto l'art. 11 del Regolamento di contabilità in materia di gestione del Piano esecutivo di
Gestione nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione;

DETERMINA

1. di prorogare, per le motivazioni meglio espresse in premessa narrativa, la scadenza delle
assegnazioni dei n. 45 lotti urbani ubicati presso il parco pubblico Nelson Mandela, dal 14 aprile
2020 al 31 dicembre 2020;

2. di demandare all’ufficio Politiche Sociali e prima infanzia:
a) la procedura di comunicazione di detta proroga, tramite corrispondenza, agli attuali assegnatari,
richiedendo ai medesimi il pagamento del corrispettivo annuo pari ad euro 50,00.- quale
concorso alle spese di gestione;
b) la predisposizione del nuovo bando per le assegnazione dei lotti con decorrenza 1° gennaio 2021,
entro il 30 novembre 2020;

3. di accertare l’importo di euro 2.250,00.- ai capitoli e corrispondenti accertamenti del bilancio
dell’esercizio 2020, riportati nell’apposita tabella in calce al presente provvedimento.

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti
di competenza;
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5. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del
Responsabile del Servizio finanziario;

6.

di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971,n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento
entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e Cap

Anno

Oggetto

30500.02.00740

2020

ORTI PUBBLICI URBANI DEL
COMUNE DI ARCO PRESSO IL
PARCO NELSON MANDELA PROROGA SCADENZA
ASSEGNAZIO

Beneficiario

N. Impegno

Tipo

29404

E

Stefano Lavarini / INFOCERT SPA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Politiche Sociali- - Sbaraini Viviana
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

Pagina 6 di 6

