
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1863/2022 del 19/12/2022

OGGETTO: BENE COMUNE - GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI URBANI COMUNALI, 
IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DEGLI ORTI URBANI, PER L'ANNO 2023

Il Responsabile di Settore ANTONIO DI GIORGIO

Settore Settore Edilizia Pubblica e Global Service

Servizio Servizio arredo aree verdi - Parchi, giardini e tutela animali

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 09/02/2021, immediatamente eseguibile, è stato 
approvato l'aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 09/02/2021, immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo 
lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

- con deliberazione di Giunta Comunale nr. 30 in data 16/02/2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato 
il Piano esecutivo di gestione 2021/2023 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) - attribuzione risorse finanziarie;
- Richiamata la deliberazione di C.C. nr. 11 del 09/02/2021 “Approvazione del piano biennale dei 
servizi e delle forniture 2021-2022”, immediatamente eseguibile, e dato atto che la spesa oggetto della presente 
determinazione è prevista nel suddetto piano;

Considerato che:

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 18 aprile 2019 è stato approvato il “Regolamento degli orti urbani”, 
che disciplina le modalità di assegnazione degli orti urbani comunali.

Con Determinazione Dirigenziale N. 1394 del 20/10/2022  è stato approvato il bando per l'aggiornamento della 
graduatoria di assegnazione dei nuovi orti urbani comunali per l'anno 2023.

Il bando prescriveva tra l’altro che, le domande finalizzate alla formulazione della nuova graduatoria di assegnazione, 
venissero raccolte dal dal 1° al 30 novembre 2022. Entro tali termini sono regolarmente pervenute n. 38 domande coi 
requisiti richiesti e una sola respinta causa mancanza di uno dei requisiti obbligatori.

Le domande pervenute daranno origine a tre distinte graduatorie, specifiche per ogni singolo blocco: blocco Marx-
Livorno n. 8 domande, blocco Marx-Rimembranze n. 7 domande, blocco Bergamella n. 23 domande.

In applicazione del predetto Regolamento e del bando di assegnazione degli orti urbani, a seguito dei punteggi attribuiti 
in base alle dichiarazioni rese con le richieste pervenute, il Settore Edilizia Pubblica Global Service – Verde ha 
provveduto redigere  le graduatorie di attribuzione degli orti (Tabella 1 in allegato).

Si intende procedere alla progressiva assegnazione, degli orti comunali disponibili, ai cittadini in graduatoria, previa 
verifica delle dichiarazioni rese con la richiesta, a pena di esclusione dalla graduatoria stessa in caso di dichiarazioni 
mendaci.

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al 
vigente PTPC 2021/2023, approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 54 del 09/03/2021;



Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione, relativo alle potenziali situazioni di conflitto di interesse 
nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art 1, comma 42, lettera h) della L. 190/2012, dell’art. 6 bis 
della L. 241/1990 e degli artt. 4 e 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.103 del 8.4.2014;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza 
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e il vigente regolamento 
comunale sui controlli interni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto altresì il “Regolamento degli orti urbani” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 18 aprile 
2019.

Visto il decreto sindacale di attribuzione dell’incarico di Dirigente del Settore Edilizia pubblica e 
Global service - Verde all’arch. Antonio Di Giorgio – Protocollo Generale n. 22/2021 del 02/11/2021, 
con decorrenza dal 2 novembre 2021 e successive integrazioni contrattuali.

Visto il decreto del Direttore dell'area pianificazione, attuazione e gestione del territorio ambiente – 
Protocollo Generale n. 0050746 del 19/05/2021, con il quale è stata assegnata la Posizione 
Organizzativa di Responsabile del Servizio Arredo aree verdi, Parchi Giardini e Tutela Animali al 
geom. Fabrizio Salpietro con decorrenza dal 20/05/2021

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

DETERMINA

1. di approvare le  graduatorie di assegnazione degli orti urbani comunali disponibili  (Tabella 1 in allegato), in 
applicazione del regolamento degli orti urbani, approvato con D.C.C. n. 21 del 18 aprile 2019, e del relativo bando di 
assegnazione;

2. di assegnare progressivamente in ordine alle graduatorie approvate, gli orti comunali disponibili e quelli che si 
renderanno disponibili nel corso dell’anno 2023, ai cittadini in graduatoria, previa verifica delle dichiarazioni rese con 
la richiesta, a pena di esclusione dalla graduatoria stessa;

3. di dare atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili;

4. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 
33/2013;

5. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente 
del Settore Edilizia Pubblica Global Service – Verde, Arch. Antonio Di Giorgio;

6. di attestare che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio.

Pratica trattata da: PAGGETTA GLAUCO

Pratica trattata da: PAGGETTA GLAUCO CRISTIANO

Allegati:

   

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Documento firmato digitalmente

(DI GIORGIO ANTONIO)
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